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Prodotti per l’isolamento
acustico

Che si tratti di ristrutturazione o nuova costruzione, di
edifici residenziali, alberghi o uffici, il progettista e l’impresa
sono chiamati a rispettare un livello minimo di isolamento
acustico. Mapei mette a disposizione prodotti certificati
per l’isolamento acustico dei solai e delle pavimentazioni
contro i rumori da calpestio, sia per gli edifici di nuova
costruzione, con soluzioni sotto massetto, sia per gli
edifici esistenti soggetti a ristrutturazione, con soluzioni
sottopavimento rapide ed efficaci, da applicare prima
della posa del nuovo pavimento direttamente al di sopra di
sottofondi cementizi esistenti o su vecchie pavimentazioni,
senza bisogno di rimuoverle.
Oltre a rispondere ai requisiti di legge, i sistemi fonoisolanti
Mapei sono di semplice e rapida applicazione e
mantengono inalterate le loro prestazioni nel corso del
tempo.

PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO

Residenze Porta Nuova
Milano - Italia

Mapesilent Panel

Mapesilent Roll

Soluzioni acustiche sottomassetto
DESCRIZIONE

uadrotte composte da membrana
elastoplastomerica a base di bitumi e di polimeri
speciali con armatura in poliestere, accoppiata
a uno strato resiliente in fibra di poliestere.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Sistema a secco di isolamento acustico di spessore
contenuto (13 mm), contro il rumore da calpestio
tra differenti unità abitative, per massetti galleggianti,
prima della posa di qualsiasi tipo di pavimentazione
(piastrelle di ceramica, materiale lapideo,
pavimentazioni resilienti e tessili, pavimentazioni
in legno, ecc.). Mapesilent Panel si applica
tra la struttura e il massetto galleggiante.
Isolamento acustico di tutti i tipi di solai in accordo
a quanto previsto dal DPCM 5.12.97.

DATI TECNICI

Spessore: 13 mm
Peso: 5 g m²
Resistenza termica: 0,313 m²
Rigidità dinamica effettiva - S : 13 MN m3
Decremento rumore da calpestio misurato
in cantiere : fino a 42 d
Formato: pannelli da 1 x 1 m

VANTAGGI

• Eccellenti prestazioni insonorizzanti
• Migliora l’isolamento termico e il potere
fonoisolante del solaio
• Adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione
• Ideale per edifici di nuova costruzione

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapesilent Panel
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Soluzioni acustiche sottomassetto
DESCRIZIONE

Teli formati da membrana elastoplastomerica
a base di bitumi e polimeri speciali con armatura
in poliestere, accoppiata ad uno strato resiliente
in fibra di poliestere, rivestita in superficie
da un tessuto non tessuto in polipropilene di colore
blu e dotata di cimosa laterale di 5 cm autoadesiva.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Sistema a secco di isolamento acustico di spessore
contenuto (8 mm), contro il rumore da calpestio
tra differenti unità abitative, per massetti galleggianti,
prima della posa di qualsiasi tipo
di pavimentazione (piastrelle di ceramica,
materiale lapideo, pavimentazioni resilienti e tessili,
pavimentazioni in legno, ecc.).
Mapesilent Roll si applica tra la struttura
e il massetto galleggiante.
Isolamento acustico di tutti i tipi di solai in accordo
a quanto previsto dal DPCM 5.12.97.

CONFEZIONI
75 quadrotte
da 1 x 1 m.
DATI TECNICI

Spessore: 8 mm
Resistenza termica: 0,145 m²
Rigidità dinamica apparente - S’t: MN m3
Rigidità dinamica effettiva - S’: 21 MN m3
Decremento rumore da calpestio misurato
in cantiere : fino a 3 d
Indice livello rumore da calpestio ’n,
(collaudo in opera): 50 d

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
Rotoli da 10 x 1 m
con cimosa laterale
da 5 cm.

Eccellenti prestazioni insonorizzanti
Antilacerazione
Adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione
Abbinabile a pavimenti riscaldanti
Ideale per edifici di nuova costruzione
Progettabile con DataMapesilent®

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapesilent Roll
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Mapesilent Comfort

Mapesilent Band R

Soluzioni acustiche sottomassetto

Soluzioni acustiche sottomassetto

DESCRIZIONE

Sistema a secco di isolamento acustico per massetti
galleggianti composto da espanso a base
polietilenica a cellule chiuse ad alta densità
accoppiato a uno speciale film protettivo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Sistema a secco di isolamento acustico di spessore
contenuto (6 mm), contro il rumore da calpestio
tra differenti unità abitative, per massetti galleggianti,
prima della posa di qualsiasi tipo di pavimentazione
(piastrelle di ceramica, materiale lapideo,
pavimentazioni resilienti e tessili, pavimentazioni
in legno, ecc.). Mapesilent Comfort si applica
tra la struttura e il massetto galleggiante.
Isolamento acustico al calpestio di tutti i tipi di solaio,
in accordo a quanto previsto dal DPCM 5-12- .

DATI TECNICI

VANTAGGI

Spessore: 6 mm.
Conduttività termica λ: 0,04
m .
Fattore di resistenza alla diffusione di vapore
Rigidità dinamica effettiva - S’: 50 MN m3
Indice di livello rumore da calpestio ’n, (collaudo in opera): 54 d

•
•
•
•
•

Semplice e rapido da installare
Spessore ridotto
Ideale per edifici di nuova costruzione
Adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione
Progettabile con DataMapesilent®

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapesilent Comfort
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DESCRIZIONE

Fascia adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse
da applicare alle pareti perimetrali e sul perimetro
di elementi che attraversano il massetto.
Evita la formazione di ponti acustici, predisposta
per un’agevole posa a .

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Ideale per essere utilizzata in combinazione
con tutti i prodotti della gamma Mapesilent.
Disponibile in due differenti altezze da selezionare
in relazione allo spessore totale del massetto
galleggiante.

CONFEZIONI
Rotoli da 1,2 x 42 m (50 m²).

CONFEZIONI
obina da 4 rotoli.

: > 2000
DATI TECNICI

Formato: rotolo azzurro.
Altezza:
100 mm ( base da 50 mm);
160 mm ( base da 50 mm)
Spessore: 5 mm
unghezza: 50 m

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapesilent Band R
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Mapesonic CR

Mapesilent Tape

Soluzioni acustiche sottopavimento

Soluzioni acustiche sottomassetto
Nastro adesivo in polietilene espanso a cellule chiuse
ideale per la sigillatura dei rotoli e dei pannelli
dell’intera gamma Mapesilent.

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

DESCRIZIONE

Membrana acustica, desolidarizzante e anti-frattura,
di basso spessore, per applicazioni al di sotto
di pavimenti in ceramica, materiale lapideo,
resilienti e legno multistrato per edifici residenziali,
ricettivi, scolastici e commerciali.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Sistema fonoisolante sottopavimento di basso
spessore in grado di contrastare la trasmissione
del rumore da calpestio dei solai in accordo
a quanto previsto dal DPCM 5-12- .
Specificamente studiato per essere utilizzato negli
edifici esistenti dove si intende migliorare l’isolamento
acustico senza prevedere la rimozione della vecchia
pavimentazione e del sottostante massetto.
Mapesonic CR può essere usato:
• al di sotto di pavimenti in ceramica e materiale lapideo;
• al di sotto di pavimentazioni resilienti
(P C, gomma, linoleum);
• al di sotto di parquet multistrato;
• su sottofondi a base cemento;
• su vecchie pavimentazioni in ceramica
e pietra naturale.

Il suo utilizzo impedisce la formazione di ponti
acustici garantendo la continuità del sistema
fonoisolante.
CONFEZIONI
Scatole da 12 rotoli.

DATI TECNICI

Spessore: 2 e 4 mm
Dimensioni: 20x1 m (2 mm) e 10x1 m (4 mm)
Resistenza termica: 0,024 m²
(2 mm) 0,048
m²
(4 mm)
Allungamento a rottura EN ISO 1 8: 20%
Resistenza a trazione EN ISO 1 8: 0,6 N mm²
Decremento rumore da calpestio con ceramica :10 d (2 mm) e 12 d (4 mm)
Decremento rumore da calpestio con parquet
incollato : 13 d

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato: rotolo bianco
arghezza: 100 mm
Spessore: 3 mm
unghezza: 25 m

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapesilent Tape
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DATI TECNICI

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONI
Teli da 20 x 1 m (2 mm).
Teli da 10 x 1 m (4 mm).

Alte prestazioni fonoisolanti
Sistema desolidarizzante con proprietà anti-frattura
tilizzabile senza rimuovere la pavimentazione esistente
asso spessore (2 e 4 mm)
Ideale per le ristrutturazioni
Abbinabile a pavimenti radianti (bassa inerzia termica)
Adatto ai principali tipi di pavimentazione
Non richiede l’utilizzo di adesivi speciali
Ecocompatibile (prodotto con materie prime
riciclate e riciclabili)
PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapesonic CR
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Mapesonic Strip

Soluzioni acustiche sottopavimento
DESCRIZIONE

Nastro adesivo in polietilene espanso a cellule
chiuse da applicare perimetralmente
alla pavimentazione e a eventuali pilastri
che dovessero attraversarla, per evitare
la formazione di ponti acustici perimetrali.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Da utilizzare in abbinamento a Mapesonic CR al fine
di garantire la continuità del sistema fonoisolante.
CONFEZIONI
Scatole da 4 rotoli.

DATI TECNICI

Formato: rotolo grigio
Spessore: 3 mm
arghezza: 50 mm
unghezza: 11 m

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapesonic Strip
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a buona riuscita e la durabilità di una piastrellatura
ceramica dipendono in larga parte da una corretta
preparazione del supporto su cui verrà installato
il rivestimento. Il supporto deve soddisfare alcuni
requisiti fondamentali come una corretta stagionatura,
un’adeguata resistenza meccanica, e la giusta planarità.
Per la realizzazione di nuovi sottofondi, Mapei mette a
disposizione prodotti a base di leganti speciali e malte
premiscelate, in grado di ridurre notevolmente i tempi di
stagionatura e asciugatura del massetto, oltre agli additivi
della gamma Mapescreed per la formazione di massetti
con sistema tradizionale.
Per garantire la planarità e la regolarità del sottofondo
di posa sono disponibili lisciature tissotropiche e autolivellanti, anche idonee per la realizzazione di pavimenti
radianti.
Completano la gamma diverse tipologie di primer studiati
per migliorare l’adesione su superfici polverose, porose
o su supporti lisci e poco assorbenti, e per ridurre l’umidità
e consolidare i supporti cementizi.

The Star Casino
Sydney, Australia

PRODOTTI PER LA REALIZZAZIONE
E LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prodotti per la realizzazione
e la preparazione dei supporti

Topcem

Formazione dei massetti con leganti speciali o malte premiscelate
DESCRIZIONE

egante idraulico speciale per massetti a presa
normale, asciugamento veloce (4 giorni)
e a ritiro controllato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Formazione di massetti sia galleggianti che aderenti,
su vecchie e nuove solette per la posa di legno,
PVC, linoleum, ceramica, pietre naturali, moquette
o qualsiasi altro pavimento dove occorre un
asciugamento veloce per una posa in tempi brevi.
Adatto per interni ed esterni.
• Formazione di massetti pronti per la posa di ceramica
dopo 24 ore e pietre naturali dopo 2 giorni.
• Formazione di massetti pedonabili dopo 12 ore
e asciutti dopo 4 giorni, per la posa di parquet
e di pavimentazioni resilienti.
• Rappezzi e rifacimenti di massetti ove è richiesto
un ripristino veloce.
• Formazione di massetti incorporanti le serpentine
di riscaldamento.

DATI TECNICI

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

Rapporto di impasto consigliato: 200-250 kg
di Topcem con 1 m di aggregati
(diametro da 0 a 8 mm) e 120-140 kg di acqua
per aggregati essiccati
Tempo di lavorabilità: 40-60 minuti
Pedonabilità: dopo 12 ore
Tempo di attesa prima della posa: 24 ore
per ceramica, 2 giorni per pietre naturali, 4 giorni
per resilienti e legno
midità residua dopo 4 giorni: 2%

Formazione dei massetti con leganti speciali o malte premiscelate
DESCRIZIONE

egante idraulico speciale per massetti a presa
ed asciugamento rapidi (24 ore) a ritiro controllato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Preparazione di massetti sia galleggianti che
aderenti, su vecchie e nuove solette per la posa
di legno, P C, linoleum, ceramica, pietre naturali,
moquette o qualsiasi altro pavimento ove occorra
un asciugamento rapido per una posa immediata.
• Formazione di massetti su cui è possibile la posa
di ceramica e pietre naturali già dopo 3-4 ore.
• Formazione di massetti pedonabili già dopo 2-3 ore
e perfettamente asciutti dopo 24 ore, per la posa di
parquet e di pavimentazioni resilienti.
• Rappezzi e rifacimento di massetti in luoghi soggetti
a traffico continuo (supermercati, ospedali,
aeroporti, ecc.).
• Formazione di massetti incorporanti le serpentine
di riscaldamento.

CONFEZIONI
Sacchi da 20 kg.
CONSUMO
2-2,5 kg m²
per cm di spessore.

DATI TECNICI

Rapporto di impasto consigliato: 350-450 kg
di Mapecem con 1 m di aggregati
(diametro da 0 a 8 mm) e 80-160 kg di acqua
secondo l’umidità degli inerti
Tempo di lavorabilità: 20-30 minuti
Pedonabilità: dopo 2-3 ore
Tempo di attesa prima della posa:
3 ore per ceramica e pietre naturali;
24 ore per resilienti e legno
midità residua dopo 24 ore: inferiore al 2%

VANTAGGI

• Presa e asciugamento rapido (posa di ceramica
dopo solo 3 ore)
• Ideale per lavori di rifacimento in luoghi soggetti
a traffico continuo
• Elevate resistenze meccaniche
• Ritiro igrometrico trascurabile

• Asciugamento rapido (posa di ceramica dopo
solo 24 ore)
• Elevate resistenze meccaniche
• Ritiro igrometrico trascurabile

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Topcem
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Mapecem

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONI
Sacchi da 20 kg.
CONSUMO
3,5-4,5 kg m²
per cm di spessore.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapecem
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Mapecem Pronto

Topcem Pronto

Formazione dei massetti con leganti speciali o malte premiscelate

Formazione dei massetti con leganti speciali o malte premiscelate
DESCRIZIONE

Malta premiscelata pronta all’uso a elevata
conducibilità termica, a presa normale con ritiro
controllato per la realizzazione di massetti a veloce
asciugamento (4 giorni).

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Formazione di massetti sia galleggianti che aderenti,
su nuove e vecchie solette, all’interno e all’esterno,
per la posa di legno, P C, linoleum, ceramica, pietre
naturali, moquette o qualsiasi altro pavimento dove
occorra un asciugamento veloce per una posa in
tempi brevi.
• Realizzazione di massetti radianti senza la necessità
di aggiungere fluidificanti.
• Formazione di massetti pronti per la posa
di ceramica dopo 24 ore e pietre naturali
dopo 2 giorni.
• Formazione di massetti pedonabili dopo 12 ore
e asciutti dopo 4 giorni, per la posa di parquet
e di pavimenti resilienti.
• Rappezzi e rifacimenti di massetto ove è richiesto
un ripristino veloce (es. supermercati, magazzini,
locali abitati, ecc.).
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di Topcem Pronto
da 25 kg con 1, l di acqua
Tempo di lavorabilità: 40-60 minuti
Pedonabilità: dopo 12 ore
Tempo di attesa prima della posa: 24 ore per
ceramica, 2 giorni per pietre naturali, 4 giorni per
resilienti e legno
midità residua dopo 4 gg.: inferiore al 2%
m
Conducibilità termica: λ 2,008

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Malta premiscelata pronta all’uso per massetti
a presa e a asciugamento rapidi (24 ore) a ritiro
controllato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Realizzazione di massetti sia galleggianti che
aderenti, su nuove e vecchie solette, all’interno
e all’esterno, per la posa di legno, P C, linoleum,
moquette, ceramica, pietre naturali e qualsiasi altro
pavimento dove occorre un asciugamento rapido
per una posa immediata.
• Realizzazione di massetti pedonabili dopo 2-3 ore
e asciutti dopo 24 ore.
• Realizzazione di massetti pronti per la posa
di ceramica già dopo 3-4 ore.
• Realizzazione di massetti pronti per la posa di PVC,
linoleum, legno, pietre naturali ed artificiali sensibili
all’umidità dopo solo 24 ore (umidità residua inferiore
al 2%).
• Rappezzi e rifacimenti di massetti in luoghi soggetti
a traffico continuo (es. supermercati, ospedali,
aeroporti, ecc.).
• Realizzazione di massetti radianti senza aggiunta
di fluidificanti

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.
CONSUMO
18-20 kg m² per cm
di spessore in funzione
del grado di costipamento.

DATI TECNICI

Rapporto di miscelazione: 1 sacco di Mapecem Pronto
da 25 kg con ca. 2,2 litri di acqua
Tempo di lavorabilità: 20-30 minuti
Pedonabilità: dopo 2-3 ore
Tempo di attesa prima della posa:
3 ore per ceramica e pietre naturali;
24 ore per resilienti e legno
midità residua dopo 24 ore: inferiore al 2%

VANTAGGI

• Pronto all’uso
• Presa e asciugamento rapido (posa di ceramica
dopo solo 3 ore)
• Ideale per lavori di rifacimento in luoghi soggetti
a traffico continuo
• Particolarmente consigliato nel caso di posa
di pavimenti sensibili all’umidità
• Elevate resistenze meccaniche
• Ritiro igrometrico trascurabile

• Elevata conducibilità termica, ideale per massetti
radianti
• Pronto all’uso
• Asciugamento rapido
(posa di ceramica dopo solo 24 ore)
• Elevate resistenze meccaniche
• Ritiro igrometrico trascurabile

VANTAGGI

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

CERTIFICAZIONI
CT

CERTIFICAZIONI
CT

CONSUMO
20 kg m²
per cm di spessore.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

MASSETTI
CEMENTIZI

MASSETTI
CEMENTIZI

C30-F6
A1FL

EN 13813

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

IB
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TE
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TA

EN 13813

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

Scheda tecnica
Topcem Pronto

C30-F6
A1FL
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

Scheda tecnica
Mapecem Pronto

W/mK
EN 12664
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Mapescreed Advance MR

Mapescreed Advance HR

Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Additivo polimerico per massetti di supporto
cementizi in consistenza semi-umida, ad alta
resistenza meccanica e ritiro controllato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Indicato per la realizzazione di massetti di supporto
cementizi interni ed esterni di tutte le tipologie
costruttive:
• massetto desolidarizzato;
• massetto radiante;
• massetto galleggiante;
• massetto aderente.

Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Additivo per massetti cementizi a consistenza
semiasciutta, ad alta resistenza meccanica, rapido
asciugamento e ritiro controllato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Indicato per la realizzazione di massetti cementizi
di diversa tipologia (aderenti, desolidarizzati,
galleggianti) per ambienti esterni ed interni,
conformi alla norma NI EN 13813 e caratterizzati
da una classe di resistenza meccanica da C35 F4
a C60 F , rapidi tempi di asciugatura (essicazione)
e bassi valori di ritiro igrometrico.
Particolarmente indicato per:
• massetti in aderenza;
• massetti desolidarizzati;
• massetti radianti;
• massetti galleggianti.

Indicato per il confezionamento di massetti
a spessore ridotto, in ambienti ad alto carico,
è in grado di ridurre le tempistiche di pedonabilità,
cantierabilità e posa del rivestimento.
Particolarmente indicato per massetti radianti
in quanto garantisce un buon incremento
delle performances termiche su sistemi
di riscaldamento e raffrescamento.

DATI TECNICI

VANTAGGI

DATI TECNICI

Designazione ( NI EN 13813): CT C30-F6
Pedonabilità: dopo 24 ore
Cantierabilità (ma . 50% del carico utile previsto):
72 ore
Conducibilità termica: 1,60
m
midità residua: 2% dopo giorni di maturazione
in condizioni di laboratorio ( 20 C e 65% .R.)

VANTAGGI

• Raggiungimento delle medie alte resistenze
meccaniche
• Riduzione del rapporto acqua cemento
• Riduzione dei tempi di essicazione per rivestimenti
non sensibili
• Migliore resa termica dell’impianto radiante
• Calpestabile dopo 24 ore, pronto per i carichi
dopo 72 ore

Designazione ( NI EN 13813): CT C25-F5
Pedonabilità: 24 ore
Cantierabilità (ma . 50% del carico utile previsto): 2 ore
Conducibilità termica: 1,60
m .
midità residua indicativa ( 20 C e 65% .R.): 2 %
dopo 25-30 giorni

• Raggiungimento delle medie resistenze
meccaniche
• Riduzione del rapporto acqua cemento
• Migliore resa termica dell’impianto radiante
• Calpestabile dopo 48 ore, pronto per i carichi
dopo 72 ore

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed Advance MR

24
26

CONFEZIONI
Taniche da 5 e 25 kg,
fusti da 200 l
e cisterne da 1000 l.

CONFEZIONI
Taniche da 25 kg e 15 kg,
fusti da 200 l
e cisternette da 1000 litri.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed Advance HR

25
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Mapescreed Advance CR Tracer
Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Additivo polimerico per massetti di supporto
cementizi in consistenza semi-umida ad alta
resistenza meccanica, rapida essicazione
e con un altissimo potere di riduzione
di fessurazioni e imbarcamento.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Realizzazione di massetti di supporto cementizi
interni ed esterni a rapida essicazione e altissima
resistenza di tutte le tipologie costruttive:
• massetto desolidarizzato;
• massetto radiante;
• massetto galleggiante;
• massetto aderente.
Confezionamento di massetti a spessore ridotto
in ambienti ad alto carico: è in grado di ridurre
le tempistiche di pedonabilità, cantierabilità e posa
del rivestimento.
Particolarmente indicato per massetti radianti:
garantisce un notevole incremento delle performance
termiche su sistemi di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie al suo spiccato potere di riduzione del ritiro
e dell’imbarcamento è particolarmente indicato
quando è necessario ridurre la presenza di giunti
di contrazione o di controllo.

DATI TECNICI

Designazione ( NI EN 13813): CT C40-F6 CT C60-F8
Pedonabilità: 24 ore
Cantierabilità (ma . 50% del carico utile previsto):
48 ore
Conducibilità termica: 1,83
m

VANTAGGI

• Raggiungimento delle alte resistenze meccaniche
• Alto potere di riduzione di fessurazioni e
imbarcamento
• Ideale per massetti a basso spessore
• Migliore resa termica dell’impianto radiante
• Calpestabile dopo 24 ore, pronto per i carichi già
dopo 48 ore
• Tracciabile in cantiere e in laboratorio con luce

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed Advance CR Tracer
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Mapescreed HF GEL

Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Additivo in gel con fibre polimeriche ad azione
plastificante ed idrofobizzante per massetti
di supporto cementizi in consistenza semi-umida,
ad alta resistenza meccanica e ritiro controllato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Realizzazione di massetti di supporto cementizi
di tutte le tipologie costruttive:
• massetto desolidarizzato;
• massetto radiante;
• massetto galleggiante;
• massetto aderente.
Confezionamento di massetti a spessore ridotto, in
ambienti ad alto carico, è in grado di ridurre
le tempistiche di pedonabilità, cantierabilità e posa
del rivestimento.
Particolarmente indicato per massetti radianti
in quanto garantisce un notevole incremento
delle performance termiche su sistemi
di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alla presenza di fibre polimeriche predisperse
è possibile sostituire un’eventuale armatura
nel massetto (rete metallica o fibre).
Grazie all’azione idrofobizzante è idoneo per massetti
esterni con elevate resistenze ai cicli di gelo e disgelo.

CONFEZIONI
Taniche da 23 kg
e I C container da 1000 l.
5

DATI TECNICI

Designazione ( NI EN 13813): CT C25-F5 CT C40-F .
Pedonabilità: 24 ore
Cantierabilità (ma . 50% del carico utile previsto):
72 ore
Conducibilità termica: 1,83
m

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
Fustini da 22 kg.

Raggiungimento delle alte resistenze meccaniche
Sostituzione di eventuali armature in fibre
Forte riduzione di assorbimento di acqua
Riduzione del rapporto acqua cemento
Migliore resa termica dell’impianto radiante.
Calpestabile dopo 24 ore, pronto per i carichi
dopo 72 ore

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed HF GEL
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Mapescreed Fast Track Tracer
Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Additivo polimerico per massetti di supporto
cementizi in consistenza semi-umida, ad alta
resistenza meccanica, rapida essicazione e ritiro
controllato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Realizzazione di massetti di supporto cementizi
interni ed esterni a rapida essicazione di tutte
le tipologie costruttive:
• massetto desolidarizzato;
• massetto radiante;
• massetto galleggiante;
• massetto aderente.
Confezionamento di massetti a spessore ridotto,
in ambienti ad alto carico: è in grado di ridurre
le tempistiche di pedonabilità, cantierabilità e posa
del rivestimento.
Particolarmente indicato per massetti radianti in quanto
garantisce un notevole incremento delle performance
termiche su sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

DATI TECNICI

VANTAGGI

Designazione ( NI EN 13813): CT C30-F6 CT C35-F6
Pedonabilità: 24 ore
Cantierabilità (ma . 50% del carico utile previsto):
72 ore
Conducibilità termica: 1,65
m
midità residua: 2% dopo 5- -14-21 giorni
in funzione del suo dosaggio

• Raggiungimento delle medio alte resistenze
meccaniche
• Sistema modulare per la rapida essicazione
• Riduzione del rapporto acqua cemento
• Migliore resa termica dell’impianto radiante
• Calpestabile dopo 24 ore, pronto per i carichi dopo
72 ore
• Tracciabile in cantiere e in laboratorio con luce

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed Fast Track Tracer
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Mapescreed Advance Slowset
Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Additivo polimerico per massetti cementizi
a consistenza semiasciutta, a lavorabilità
prolungata per climi caldi.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Indicato per la realizzazione in climi caldi
di massetti cementizi di diversa tipologia
(aderenti, desolidarizzati, galleggianti) per ambienti
esterni e interni. ’effetto di prolungamento
della lavorabilità e del ritardo di presa del massetto
sarà in funzione del dosaggio di cemento
e di additivo utilizzato nella miscela.
Particolarmente indicato per l’impiego
nelle seguenti applicazioni:
• massetti in aderenza;
• massetti desolidarizzati;
• massetti radianti;
• massetti galleggianti.

CONFEZIONI
Taniche da 25 kg
e I C container da 1000 l.

DATI TECNICI

Ritardo di presa: fino a 2 ore con temperatura
di 30 C

VANTAGGI

• Prolungamento dei tempi di presa e di lavorabilità

CONFEZIONI
Taniche da 25 kg e 15 kg,
fusti da 200 l
e cisternette da 1000 l.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed Advance Slowset
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Mapescreed Advance Finish

Mapescreed Foamer L

Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Additivo coadiuvante di finitura a effetto
antievaporante per massetti cementizi.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Si applica spra sulla superficie del calcestruzzo
per facilitare le operazioni di finitura dei massetti
cementizi.
Idoneo per massetti cementizi di diversa tipologia
(aderenti, desolidarizzati, galleggianti), per ambienti
esterni ed interni.
Nebulizzato sulla superficie è in grado di migliorare
le operazioni di staggiatura e finitura e prevenire
la rapida evaporazione d’acqua dalla superficie
del massetto.
Particolarmente indicato per:
• massetti in aderenza;
• massetti desolidarizzati;
• massetti radianti;
• massetti galleggianti.

VANTAGGI

• Facilita le operazioni di finitura dei massetti
cementizi
• Previene il ritiro plastico e potenziali fessurazioni

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed Advance Finish
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Formazione dei massetti in tradizionale
DESCRIZIONE

Agente schiumogeno liquido ad alte prestazioni,
a base di tensioattivi anionici biodegradabili,
combinato con un polimero naturale ad azione
lubrificante. utilizzato per il confezionamento
di sottofondi alleggeriti termoisolanti.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Completamente formulato con materie prime
biodegradabili e senza glicoli, è idoneo
per il confezionamento di sottofondi alleggeriti
a contatto con guaine bituminose.
in grado di generare una schiuma stabile
nel tempo, con ottime proprietà lubrificanti,
ed è adatto per il confezionamento di sottofondi
alleggeriti termoisolanti di varie densità.

CONFEZIONI
Cisternette 1000 l;
fusto 200 l;
taniche da 5 e 22 kg.
CONSUMO
1 l per 5 10 m².
DATI TECNICI

Densità ottenute: da 300 a 600 kg m3

VANTAGGI

• Schiumogeno ad alta stabilità
• Ottime proprietà lubrificanti
• Adatto per il confezionamento di sottofondi
alleggeriti termoisolanti

CONFEZIONI
Fusti da 25 kg;
cisternette da 1000 kg.
CONSUMO
0, -1 l per m3
di impasto.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapescreed Foamer L
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Mapefi re Screed 24

Mapefi re ST

Fibre per massetti
DESCRIZIONE

Fibre polimeriche per massetti.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Particolarmente apprezzate nella realizzazione
di massetti in terra umida specialmente in quelli
di basso spessore e ad asciugatura rapida.
Consentono di controllare la propagazione
delle fessurazioni da ritiro igrometrico.
Idonee per:
• massetti terra umida;
• autolivellanti;
• massetti alleggeriti;
• massetti con impianti a pavimento;
• massetti a basso spessore.

DATI TECNICI

unghezza fibre: 24 mm
Diametro equivalente fibre: 0, 0 mm
Peso specifico: 0, 1 g cm
Punto di fusione: 155-165 C
Assorbimento d’acqua: 0,01%
Resistenza agli alcali, acidi e sali: alta.
Resistenza alla trazione: 250-300 N mm²
Modulo elastico: 2100 N mm²

VANTAGGI

• Incrementano la tenacità del calcestruzzo
• Aumentano la duttilità e la resistenza a flessione
residua dopo la prima fessurazione
• Consentono di controllare la propagazione
delle fessurazioni da ritiro igrometrico
• a particolare lavorazione superficiale garantisce
un’ottimale adesione alla pasta cementizia
e un’uniforme distribuzione all’interno
dell’impasto di calcestruzzo

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapefi re Screed 24
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Fibre per massetti
DESCRIZIONE

Fibre polimeriche strutturali per calcestruzzo
e massetti cementizi. Possono sostituire
parzialmente o totalmente l’armatura
di tipo ordinario.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Studiate per migliorare le caratteristiche di resistenza
a trazione dei calcestruzzi in fase post-fessurativa.
Grazie alle loro prestazioni possono essere utilizzate
in abbinamento e, in alcuni casi, in sostituzione
del rinforzo metallico.
Consentono di controllare la propagazione
delle fessurazioni dovute al ritiro igrometrico.
Sono utilizzate in qualsiasi classe di calcestruzzo
e in particolare nella realizzazione di:
• massetti in terra umida;
• pavimenti calcestruzzo;
• elementi prefabbricati;
• prefabbricazione in opera.

CONFEZIONI
Sacchi di plastica da 5 kg.
DATI TECNICI

VANTAGGI

unghezza fibre: 30 mm
Diametro equivalente fibre: 0,80 mm
Massa volumica: 0, 1 g cm
Numero di fibre per kg: 66.000
Punto di fusione: 155-165 C
Assorbimento d’acqua: 0,01%
Resistenza agli alcali, acidi e sali: alta
Resistenza alla trazione: 450 N mm²
Modulo elastico: 3800 N mm²

CONFEZIONI
Sacchetti in polietilene
da 6 kg.
CONSUMO
Da 1 a kg
per ogni metro cubo
di impasto.

• Incrementano la tenacità del calcestruzzo
• Aumentano la duttilità e la resistenza a flessione
residua dopo la prima fessurazione
• Consentono di controllare la propagazione
delle fessurazioni da ritiro igrometrico
• Permettono di ottenere un rinforzo tridimensionale
del calcestruzzo
• a particolare lavorazione superficiale garantisce
un ottimale aggrappo alla pasta cementizia

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapefi re ST
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Novoplan Maxi

Ultraplan Contract

Lisciature autolivellanti per interni

Lisciature autolivellanti per interni

ivellante cementizio ad elevata fluidità, alta
conducibilità termica, fibrorinforzato a rapido
indurimento per spessori da 3 a 40 mm, specifico
per pavimentazioni riscaldanti-raffrescanti.

DESCRIZIONE

Saturazione degli impianti di riscaldamentoraffrescamento a pavimento a basso spessore
e livellamento di pavimenti riscaldanti esistenti
di ogni tipo.
Può essere utilizzato solo all’interno.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Tempo di lavorabilità: 30-40 minuti
Spessore applicabile per mano: da 3 a 40 mm
Pedonabilità: 3 ore
Tempo di attesa prima dell’incollaggio:
• pavimenti ceramici e pietra naturale non sensibili
all’umidità 12-24 ore;
• pavimenti sensibili all’umidità 2 gg per ogni cm
di spessore realizzato
Conducibilità termica: λ 1, 2
m

DATI TECNICI

•
•
•
•

VANTAGGI

Alta conducibilità termica
Ideale per sistemi radianti a basso spessore
Elevata fluidità
Indurimento rapido

CERTIFICAZIONI

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

CT

DESCRIZIONE

isciatura autolivellante ad asciugamento rapido
per spessori da 1 a 10 mm per mano.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Si utilizza all’interno per livellare sottofondi nuovi
o preesistenti di varia natura, in locali dove
è richiesta un’alta resistenza ai carichi e al traffico.
• Lisciatura di solette in calcestruzzo, di massetti
a base di cemento, Mapecem, Mapecem Pronto,
Topcem, Topcem Pronto.
• isciatura di sottofondi in anidrite.
• Lisciatura di pavimenti riscaldanti.
• Lisciatura di pavimenti esistenti in cemento,
marmette, ceramica e pietre naturali.
CONFEZIONI
Sacchi: 24 kg.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.
CONSUMO
1,8 kg m² per mm
di spessore.

DATI TECNICI

Tempo di lavorabilità: 20-30 min
Spessore di applicazione: da 1 a 10 mm per mano
Pedonabilità: min. 3 ore
Tempo di attesa prima della posa:
• ceramica: min. 3 ore
• resilienti e legno: min. 24 ore

VANTAGGI

•
•
•
•

CERTIFICAZIONI
CT

MASSETTI
CEMENTIZI

Facile lavorabilità
Elevata fluidità
Alta adesività al sottofondo
Rapidissimo asciugamento

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

MASSETTI
CEMENTIZI

C20-F4
A1FL
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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EN 13813

CONSUMO
1,6 kg m² per mm
di spessore.

Scheda tecnica
Novoplan Maxi

EN 13813

C30-F6
A1FL
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

Scheda tecnica
Ultraplan Contract

W/mK
EN 12664
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Nivorapid

Planitop Fast

Lisciature cementizie tissotropiche
DESCRIZIONE

Rasatura cementizia tissotropica ad asciugamento
ultrarapido per applicazione anche in verticale
a spessore variabile da 1 a 20 mm.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Ripristinare, livellare, rasare all’interno pavimenti,
pareti, gradini, spigoli ove è necessario
un rapidissimo indurimento e asciugamento.
• Rasatura di solette in calcestruzzo, massetti a base
di Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem
Pronto, anidrite, magnesite, asfalto colato.
• Rasatura di marmette, ceramica, pietre naturali,
massetti riscaldanti.
• Rasatura di pareti in calcestruzzo, intonaci cementizi,
blocchi in calcestruzzo espanso, ceramica.
• Ripristino o livellatura di gradini, pianerottoli, spigoli
di pilastri.
• Riempimento di avvallamenti e buche in pavimenti,
pareti e plafoni.

DATI TECNICI

Tempo di lavorabilità: 15 minuti
Spessore di applicazione: da 1 a 20 mm
Pedonabilità: ca. 2 ore
Tempo di attesa prima della posa:
• 4-6 ore per ceramica e pietre naturali,
• 6-12 ore per parquet e resilienti

VANTAGGI

• Facile lavorabilità
• Elevata adesione ai supporti
• Asciugamento ultrarapido
• Indurisce senza subire ritiri

CERTIFICAZIONI

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

Lisciature cementizie tissotropiche
DESCRIZIONE

Malta cementizia fibrorinforzata livellante a presa
rapida per interni ed esterni, a parete e pavimento,
per la regolarizzazione in spessori da 3 a 30 mm.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Regolarizzazione di supporti non planari per renderli
idonei, in breve tempo, alla posa di ceramica
e materiale lapideo o all’impermeabilizzazione
con membrane liquide o sistemi cementizi elastici.
tilizzabile a parete e pavimento, all’interno
e all’esterno.
• Regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo
armato.
• Rasatura all’interno e all’esterno di tutti i normali
supporti presenti in edilizia.
• Ripristino e realizzazione delle pendenze
in terrazze e balconi.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.
CONSUMO
1,6 kg m²
per mm di spessore.

DATI TECNICI

Tempo di lavorabilità: circa 20 minuti
Spessore di applicazione: da 3 a 30 mm
Tempo di attesa prima della posa di ceramica
e pietre naturali: 4 ore, variabile in funzione
delle condizioni di temperatura

VANTAGGI

• Applicabile da 3 a 30 mm
• A presa rapida
• Per interni ed esterni, a parete e pavimento
• Facile da applicare, anche in verticale
• Versatile

CERTIFICAZIONI
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

CT

CONSUMO
1,55 kg m²
per mm di spessore.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

EN 998-1

GP-CS IV

LISCIATURE

EN 13813

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

C40-F10
A2FL-s1
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

Scheda tecnica
Nivorapid

EN 998-1
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (C)
PRINCIPI

MC-IR

EN 1504-2

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

Scheda tecnica
Planitop Fast

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO
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Eco Prim Grip Plus

Eco Prim T Plus

Primer promotori di adesione
DESCRIZIONE

Primer promotore di adesione universale
per lisciature, intonaci e adesivi cementizi, pressoché
inodore, pronto all’uso, a bassissima emissione
di sostanze organiche volatili, per interni ed esterni.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Primer di impiego universale, pronto all’uso.
• Per interno ed esterno.
• A parete e pavimento.
• Idoneo per migliorare l’adesione di lisciature
e adesivi per ceramica su superfici inassorbenti
come pavimentazioni preesistenti in ceramica,
marmette e pietre naturali e superfici lisce,
come per esempio resine epossidiche
e poliuretaniche.
• tilizzato per migliorare l’adesione di intonaci
a base cementizia e calce su supporti in calcestruzzo,
laterizio, blocchi in calcestruzzo vibro compresso.
• Promotore di adesione per lisciature
cementizie su supporti preventivamente
consolidati o impermeabilizzati con Eco Prim PU 1K,
Eco Prim PU 1K Tur o, Primer MF
o Primer MF EC Plus, qualora non sia stato
effettuato lo spaglio di quarzo.

DATI TECNICI

Primer promotori di adesione
DESCRIZIONE

Primer acrilico universale per tutti i tipi di supporti,
assorbenti e non assorbenti.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Da utilizzare su supporti assorbenti e non assorbenti
prima dell’applicazione di rasature, o su supporti
molto assorbenti o leggermente polverosi prima
dell’applicazione di adesivi.
• Trattamento di superfici con tracce di colla
o vecchie rasature ben adese, prima della lisciatura
o della stesura di un adesivo.
• Trattamento di superfici in gesso, anidrite, legno,
multistrato marino, legno truciolare, marmette,
ceramica o pietra naturale prima della lisciatura
o della stesura di un adesivo.
• Promotore di adesione per lisciature cementizie
su supporti preventivamente consolidati
o impermeabilizzati con Eco Prim PU 1K, Eco Prim
PU 1K Tur o Primer MF o Primer MF EC Plus,
qualora non sia stato effettuato lo spaglio di quarzo.

CONFEZIONI
Fustini da 1, 5 e 10 kg.
CONSUMO
Da 0,20 a 0,30 kg m²
in funzione
dell’assorbimento
del sottofondo.

DATI TECNICI

Tempo di asciugamento prima della posa della
lisciatura o dell’adesivo:
• Supporti assorbenti (massetto, calcestruzzo): 0 min
• Supporti poco-non assorbenti (ceramica, resine
epossidiche): 30-60 min
• Supporti a base gesso per l’applicazione di rasature
cementizie: 30-60 min

VANTAGGI

• Pressoché inodore
• Pronto all’uso e di facile applicazione
• Ottima adesione
• Non infiammabile

Tempo di attesa prima di applicare l’intonaco:
15-20 min
Tempo di attesa prima di applicare rasature o adesivi
cementizi: 30-60 min
*in funzione della temperatura, umidità e della porosità
del sottofondo

VANTAGGI

•
•
•
•

Pressoché inodore e privo di solventi
Pronto all’uso
Non nocivo per la salute
Specifico per supporti lisci e poco assorbenti

CERTIFICAZIONI

www.blauer-engel.de/uz113
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Eco Prim Grip Plus

CERTIFICAZIONI

www.blauer-engel.de/uz113

CONFEZIONI
Taniche da 20 kg, 10 kg
e 5 kg.
CONSUMO
Da 30 a 150 g m²
a seconda della porosità
del sottofondo.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Eco Prim T Plus
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Primer G

Eporip

Primer promotori di adesione
DESCRIZIONE

Primer a base di resine sintetiche in dispersione
acquosa a bassissimo contenuto di sostanze
organiche volatili ( OC).

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Trattamento di superfici in gesso, prima di applicare
piastrelle ceramiche.
• Come mano d’ancoraggio per intonaci spruzzabili
a base di gesso.
• Per migliorare l’adesione delle rasature su superfici
cementizie o a base anidrite e gesso.

DATI TECNICI

VANTAGGI

Rapporto di diluizione: da 1:1 a 1:3 con acqua
in funzione dell’assorbimento del supporto
Tempo di asciugamento prima dell’applicazione
dell’adesivo o rasante:
• calcestruzzo: 30 min
• gesso: 30-60 min

• Migliora l’adesione di rasature e adesivi cementizi
• Riduce la formazione di bolle ed evita
l’asciugamento troppo rapido delle lisciature
autolivellanti
• Non è infiammabile

CERTIFICAZIONI
W ODOUR
LO

IS
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

Primer consolidanti e o impermeabilizzanti
DESCRIZIONE

Adesivo epossidico bicomponente, esente
da solventi, per riprese di getto e per la sigillatura
monolitica delle fessure nei massetti.

CAMPI DI
• Realizzazione di riprese di getto monolitiche
APPLICAZIONE
tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito.

• Incollaggio di elementi prefabbricati in calcestruzzo.
• Incollaggio misto calcestruzzo-acciaio.
• Riempimento di fessure nel calcestruzzo.

CONFEZIONI
Taniche da 25-10-5 kg
e confezioni da 12 1 kg.
CONSUMO
0,1-0,2 kg m²
secondo l’utilizzo.

DATI TECNICI

• Tempo di presa: 24 ore
• Tempo di lavorabilità: 60 minuti (a 23 C)
• Tempo aperto: 5 ore (a 10 C)

CONFEZIONI
• it da 10 kg:
(componente A ,5 kg
componente 2,5 kg).
• it da 2 kg:
(componente A 1,5 kg
componente 0,5 kg).
CONSUMO
Per incollaggio 1,35 kg dm .

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

• Facile da applicare, anche in verticale
• Senza solventi
• Elevata adesione su calcestruzzo e acciaio

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

EN 1504-4
EN 1504-4

Scheda tecnica
Primer G

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

Scheda tecnica
Eporip
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Planicrete

Primer MF

Primer consolidanti e o impermeabilizzanti
DESCRIZIONE

attice di gomma sintetica per migliorare
l’adesione e le prestazioni di impasti cementizi
e per la preparazione di boiacche di adesione
per massetti.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Massetti cementizi ad alta resistenza, all’esterno
e all’interno.
• oiacca cementizia per la posa di pietre naturali
con il sistema Mapestone.
• Intonaci cementizi ad alta resistenza, all’esterno
e all’interno.
• oiacca cementizia per migliorare l’adesione
di massetti aderenti tradizionali oppure realizzati
con l’impiego di Mapecem Pronto o Topcem Pronto.

DATI TECNICI

VANTAGGI

• Per preparare boiacche adesive: 300-310 g m²
per mm di spessore
• Per preparare massetti in aderenza: 40-50 g m²
per mm di spessore
• Per preparare intonaci: 60-80 g m² per mm
di spessore

Miscelato agli impasti cementizi conferisce:
• migliore adesione al supporto;
• maggiori prestazioni meccaniche a compressione
e a flessione
• migliore resistenza all’abrasione
• maggiore impermeabilità
• migliore resistenza ai cicli di gelo-disgelo
• migliore resistenza chimica agli alcali diluiti,
alle soluzioni saline e agli oli

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Planicrete
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Primer consolidanti e o impermeabilizzanti
DESCRIZIONE

Primer epossidico bicomponente esente da solventi
per il consolidamento e l’impermeabilizzazione
di supporti cementizi.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Trattamento, prima della posa di pavimentazioni
sensibili all’umidità, per evitare la risalita di umidità
residua in eccesso presente in massetti o solette
in calcestruzzo.
• Consolidante di supporti cementizi
meccanicamente deboli.
• Trattamento antipolvere per supporti
superficialmente incoerenti, sia cementizi
che in anidrite.
• egante da miscelare con quarzo per la preparazione
di malte sintetiche per piccoli interventi di rasatura
o di riparazione.

CONFEZIONI
Taniche da 5, 10, 25 kg
e confezioni da 12 1 kg.

CONFEZIONI
nità da 1 kg (A
e 4 kg (A ).

)

CONSUMO
0,20-0,40 kg m².
DATI TECNICI

Tempo di attesa prima della posa di pavimentazioni
o di rasature: 24-48 ore a seconda della temperatura.
Tempo di lavorabilità: 0 minuti

VANTAGGI

•
•
•
•

Privo di solventi
Consolidante di supporti cementizi
Elevato potere penetrante (bassa viscosità)
Non infiammabile

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Primer MF

45
47

Prosfas

Primer consolidanti e o impermeabilizzanti
DESCRIZIONE

Consolidante esente da solventi a base di silicati
ad alto potere penetrante, per sottofondi cementizi.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Consolidante per sottofondi cementizi incoerenti
e o con proprietà meccaniche scadenti.
Consolidante per massetti cementizi che tendono
a sgretolarsi in superficie.
Primer impregnante antipolvere per superfici
cementizie.

CONFEZIONI
Tanica da 25 kg.

DATI TECNICI

Tempo di asciugamento: secondo assorbenza
del sottofondo

VANTAGGI

•
•
•
•

CONSUMO
0,5-0, kg m².

Pronto all’uso
Senza solventi
Elevato potere penetrante
Consolidante di supporti cementizi

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Prosfas
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Sistemi antifrattura,
desolidarizzanti,
impermeabilizzanti
e pannelli multiuso
Mapei ha sviluppato una gamma di soluzioni
tecnologicamente avanzate per realizzare una posa
perfetta in modo pratico, veloce e con la certezza di un
risultato garantito nel tempo.
Le membrane Mapei sono la soluzione semplice e rapida
per risolvere le problematiche dei sottofondi e rispondere
a diverse esigenze quali la gestione dei giunti di
frazionamento o dilatazione, le fessurazioni dei supporti
e l’impermeabilizzazione.
Per realizzare progetti dal design unico e ristrutturare
gli ambienti con rapidità e senza polvere e macerie,
Mapei propone i pannelli multiuso Mapeguard Board,
impermeabili e leggeri, utilizzati in ambienti interni per
livellare pareti fuori piombo e per realizzare elementi
d’arredo totalmente personalizzati da rivestire con tutti
i tipi di ceramica.

SISTEMI ANTIFRATTURA, DESOLIDARIZZANTI,
IMPERMEABILIZZANTI E PANNELLI MULTIUSO

IRCCS Ospedale Galeazzi
Sant'Ambrogio
Milano, Italia

Mapeguard WP 2

Mapeguard UM 5

Sistemi a membrana

Sistemi a membrana

DESCRIZIONE

Membrana desolidarizzante, antifrattura,
impermeabilizzante, per supporti fessurati, umidi
e o non perfettamente stagionati, per la posa
di piastrelle di ceramica e materiale lapideo
a pavimento, in interno ed esterno, senza la necessità
di rispettare i giunti di frazionamento esistenti.
Composta da uno strato alveolare in HDPE
con superficie irruvidita e da un tessuto
in polipropilene sul retro.

DESCRIZIONE

Membrana impermeabilizzante e antifrattura alcaliresistente, per uso interno. Permette l’applicazione
di pavimentazioni in ceramica, materiale lapideo
e T. composta da un foglio impermeabilizzante
flessibile, sottile, in polietilene rivestito su entrambi
i lati da un tessuto non tessuto.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Installazione in interno ed esterno come membrana
desolidarizzante e antifrattura per la posa
di pavimentazioni in ceramica e materiale lapideo
su sottofondi problematici.
• Posa su sottofondi fessurati.
• Posa su sottofondi umidi e o non perfettamente
stagionati.
• Posa senza dover rispettare i giunti esistenti.
• Posa in sovrapposizione a pavimenti esistenti.
• Impermeabilizzazione di balconi e terrazzi.
• Destinazioni d’uso: ambienti residenziali di nuova
costruzione o in fase di ristrutturazione; ambienti
commerciali; ospedali; hotel; balconi e terrazzi; bagni.
• Idoneo sui seguenti supporti: calcestruzzo; massetto
cementizio; massetto in anidrite; massetto
con impianto radiante; vecchia pavimentazione
in ceramica, resina, parquet.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Membrana impermeabilizzante e antifrattura
per ambienti umidi, in edifici residenziali
e commerciali, cos come in bagni domestici
o di hotel, docce.
• Membrana impermeabilizzante su supporti
sensibili all’umidità (come intonaci in gesso,
pannelli in gesso, massetti in solfato di calcio)
e superfici minerali (come intonaci cementizi,
calcestruzzo poroso, calcestruzzo, massetti
cementizi, pannelli in fibrocemento).

DATI TECNICI

unghezza: 30 m
arghezza: 1 m
Spessore membrana: 3,5 mm
Proprietà: Pull out test (adesivo cementizio di classe
C2, 28 gg a 23 C e 50% .R.): EN 12004 0,6 N mm²

VANTAGGI

•
•
•
•

Proprietà antifrattura per la posa su sottofondi fessurati
Smaltimento dell’umidità presente nel sottofondo
Proprietà impermeabilizzanti
Distribuzione uniforme del calore (in caso di posa
su massetti radianti)
• Resistenza meccanica
• Perfetto aggancio meccanico dell’adesivo
• Semi-trasparente: permette di verificare la distribuzione
dell’adesivo e la presenza di corpi passanti

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapeguard UM 5
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CONFEZIONI
Rotoli da 30 x 1 m.

Disponibile rullo pressa
guaina Mapeguard Roller,
con maniglia
e supporto poggia sacco,
per una corretta
e uniforme pressatura
della membrana
Mapeguard UM 5
nello strato di adesivo
sottostante, a garanzia
di un’ottima adesione.

DATI TECNICI

Materiale: membrana a tre strati in polipropilene
polietilene
arghezza: 100 cm
unghezza: 30 e 5 m
Spessore membrana (mm): > 200 m

VANTAGGI

• Proprietà impermeabilizzanti e antifrattura
• Elevata resistenza a trazione
• Elevata adesione con adesivi cementizi grazie
al tessuto non tessuto
• Soluzione veloce e semplice da posare
• Crack bridging
• Alcali-resistenza

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONI
Rotoli da 30 m x 1 m
e 5 m x 1 m.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapeguard WP 2
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Mapetex System

Mapeguard Board

Sistemi a membrana

DESCRIZIONE

Sistema antifrattura, utilizzabile anche come sistema
removibile, per la posa di piastrelle di ceramica
e materiale lapideo. Composto da una membrana
di tessuto non tessuto sintetico con elevata
resistenza meccanica.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Membrana antifrattura o desolidarizzante:
- nella la posa di ceramica e materiali lapidei
su supporti cementizi fessurati
o non perfettamente stagionati evita
che le fessurazioni del supporto possano
danneggiare la pavimentazione finita;
- per la posa di piastrelle su massetti, senza dovere
rispettare i giunti di frazionamento esistenti,
in particolare con lastre di grande formato,
pose in diagonale e su massetti fessurati.
• Idoneo per realizzare pavimentazioni ceramiche
removibili.

DATI TECNICI

Pannelli multiuso

DESCRIZIONE

Pannello multiuso, impermeabile e leggero,
da utilizzare come supporto per la posa di tutti
i tipi di ceramica, utilizzato in ambienti interni
per il livellamento di pareti, anche in sostituzione
dell’intonaco cementizio, e per la realizzazione
di elementi divisori e di arredo, come mensole,
mobili bagno, panche, nicchie e pareti doccia.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Regolarizzazione di murature fuori piombo,
anche in totale sostituzione dell’intonaco.
• Regolarizzazione di superfici esistenti (intonaco
degradato o vecchie piastrelle).
• Realizzazione di elementi di arredo quali lavabi,
cassonetti per sanitari e mensole, anche
in ambiente soggetto al contatto con umidità.
• Realizzazione di elementi divisori, pareti doccia.
• Tamponamento di vasche da bagno.
• Realizzazione di panche e sedute nel bagno
o in ambienti umidi quali centri benessere
e ellness.
• Impermeabilizzazione di superfici prima della posa
di rivestimenti a piastrelle.
• tilizzabile su:
- calcestruzzo;
- intonaco cementizio o in gesso
(previa applicazione di idoneo primer);
- rivestimenti ceramici esistenti a parete;
- strutture in legno.

CONFEZIONI
Rotoli da 2 x 50 m
e da 1 x 50 m.

arghezza: 200 cm, 100 cm

VANTAGGI
VANTAGGI

• Proprietà antifrattura per la posa su sottofondi
fessurati
• Posa senza rispettare i giunti esistenti
• Elevata resistenza meccanica
• Sistema rapido e facile da applicare

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapetex System
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
edi tabella

Versatile
eggero e resistente
Di facile movimentazione
Elevata resistenza meccanica
Impermeabile
Facile da tagliare e da installare
Rapidità di intervento
Niente polvere in cantiere
Peso ridotto
Sistema di prodotti completo

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapeguard Board
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Mapeguard Board
Pannelli multiuso

CONFEZIONI

Misure
pannello
(cm)

Spessore
pannello
(mm)

Confezioni
(pannelli
per pacco)

Pallet
(pacchi
per pallet)

Pallet
(pannelli
per pallet)

Mapeguard Board

60x130

7

16

10

160

Mapeguard Board

60x130

10

16

7

112

Mapeguard Board

60x260

10

8

14

112

Mapeguard Board

60x260

20

8

7

56

Mapeguard Board

60x260

30

6

4

24

Mapeguard Board

60x260

48

2

7

14

BANCALI STANDARD

Misure pannello
(cm)

BANCALE MISTO

Spessore pannello
(mm)

Contenuto
di un ancale misto

Mapeguard Board

60x130

7

2 pacchi da 16 pannelli

Mapeguard Board

60x260

20

2 pacchi da 8 pannelli

Mapeguard Board

60x260

30

2 pacchi da 6 pannelli

Mapeguard Board

60x260

48

3 pacchi da 2 pannelli

DATI
TECNICI

Norme di
riferimento

nità
di misura

Pannello
Pannello
Pannello
Pannello
Pannello
Pannello
10 mm
7 mm
30 mm
48 mm
20 mm
10 mm
Tolleranza
60x130 cm 60x130 cm 60x260 cm 60x260 cm 60x260 cm 60x260 cm

DIMENSIONI
– spessore:
– altezza:
larghezza:

mm
mm
mm

7
1300
600

10
1300
600

10
2600
600

20
2600
600

30
2600
600

48
2600
600

± 0,6
±3
±3

0,0342

0,0327

0,0327

0,0341

0,0323

0,0321

± 0,01

0,205

0,306

0,306

0,587

0,929

1,558

PROPRIETÀ FISICHE
Conducibilità
termica:

EN 12667

Resistenza
termica:

EN 12667

m
m²

15%

PROPRIETÀ MECCANICHE
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Adesione
con adesivo
cementizio
(28 gg)

EN 1348

N mm²

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Resistenza
a flessione

ASTM
C627 mod

N mm²

> 20

> 50

> 50

> 130

> 300

> 50

± 0,15
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Impermeabilizzanti

Hotel Caminetto Mountain Resort
Lavarone, Italia

IMPERMEABILIZZANTI

Bagni, piscine, centri benessere, balconi e terrazze sono
tutti ambienti nei quali è necessario realizzare
l’impermeabilizzazione del supporto al fine di proteggerlo
e quindi evitarne il progressivo degrado, oltre alla
formazione di antiestetiche efflorescenze sulle fughe e il
rischio di distacco della piastrellatura.
Il gruppo Mapei da sempre si impegna nella ricerca e
sviluppo di soluzioni innovative, durevoli e certificate.
Le membrane cementizie e pronte all'uso, unitamente
ai relativi prodotti complementari, costituiscono sistemi
impermeabilizzanti completi per balconi, terrazzi, bagni,
piscine e centri benessere di nuova costruzione o esistenti.

Mapelastic

Mapelastic Tur o

Impermeabilizzanti per balconi, terrazze e piscine
DESCRIZIONE

Malta cementizia bicomponente elastica fino
a -20 C, per l’impermeabilizzazione di balconi,
terrazze, bagni e piscine.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione e protezione di strutture in
calcestruzzo, intonaci, massetti cementizi.
• Impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi,
terrazze, piscine, ecc. prima della posa
di rivestimenti ceramici.
• Impermeabilizzazione di superfici in cartongesso,
intonaci cementizi, blocchi di cemento
alleggerito, multistrato marino.
• Impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo
per il contenimento delle acque.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: circa 1 ora
Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani
Tempo di attesa per la posa del rivestimento:
almeno 5 giorni. ’attesa pu ridursi fino a 24 ore
in buone condizioni climatiche e di temperatura,
su supporto asciutto

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema completo e affidabile
Impermeabilizzazione sicura
Massima garanzia
Eccellente adesione su tutte le superfici
Alto valore di traspirabilità
Elevata flessibilità anche a bassissime temperature
Resistente ai raggi
Ferma la penetrazione di CO2
Applicazione a basse temperature
Semplice e veloce da applicare
Conforme ai protocolli di ecosostenibilità degli
edifici più diffusi a livello globale ( eed)

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

CONFEZIONI
nità da 32 kg:
sacchi da 24 kg
taniche da 8 kg.
nità da 16 kg:
2 sacchetti da 6 kg
tanica da 4 kg.
CONSUMO
A spatola 1, kg m²
per mm di spessore;
A spruzzo 2,2 kg m²
per mm di spessore.

Impermeabilizzanti per balconi, terrazze e piscine
DESCRIZIONE

Malta cementizia bicomponente elastica a rapido
asciugamento, anche a basse temperature
e con sottofondi non perfettamente asciutti,
per l’impermeabilizzazione di terrazzi e balconi.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici
solari, piscine, prima della posa di rivestimenti
ceramici, mosaici o pietre naturali.
• Impermeabilizzazione di balconi e terrazzi, in
sovrapposizione al rivestimento esistente prima
della posa della nuova pavimentazione.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 45 minuti
Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani
con interposta armatura
Tempo di attesa per la posa del rivestimento:
da 3 a 16 ore in funzione delle condizioni ambientali

VANTAGGI

• Piastrellabile dopo circa 4 ore in normali condizioni
ambientali, entro 24 ore con temperature rigide
fino a 5 C
• Idoneo anche su sottofondi non perfettamente
asciutti, purch stagionati
• Applicazione anche alle basse temperature
• Perfetta adesione ai supporti
• Elevata flessibilità
• Prodotto garantito
• Garanzia di durabilità
• Conforme ai protocolli di ecosostenibilità degli
edifici più diffusi a livello globale ( eed)

CERTIFICAZIONI
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (H)
PRINCIPI

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 14891

CMO2P
EN 14891

58
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IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONSUMO
Circa 2,4 kg m²
(per due mani di prodotto
con interposta armatura).

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

EN 1504-2 (H)
PRINCIPI

PI-MC-IR
EN 1504-2

CONFEZIONI
kit da 36 kg:
sacchi da 20 kg
taniche da 16 kg;
kit da 18 kg:
sacchi da 10 kg
taniche da 8 kg.

PI-MC-IR

Scheda tecnica
Mapelastic

EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 14891

CMO1P

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 14891

Scheda tecnica
Mapelastic Tur o

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

59
61

Monolastic

Mapelastic AquaDefense

Impermeabilizzanti per balconi, terrazze e piscine

DESCRIZIONE

Malta cementizia impermeabilizzante
monocomponente elastica.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni,
docce e piscine, prima della posa di rivestimenti
ceramici.
• Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo,
intonaci e massetti cementizi.

DATI TECNICI

Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani
Durata dell’impasto: ca 1 ora
Tempo di attesa per la posa del rivestimento:
almeno 2 giorni

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

• Ottima lavorabilità e prestazioni certificate
• Crack-bridging abilit certificata
anche alle basse temperature (-5 C)
• Ottima adesione a numerose tipologie di supporti
• Prodotto marcato CE
• Conforme ai protocolli di ecosostenibilità
degli edifici più diffusi a livello globale ( eed)

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

Impermeabilizzanti per bagni e ambienti umidi

DESCRIZIONE

Membrana liquida elastica pronta all’uso
ad asciugamento estremamente rapido
per impermeabilizzare all’interno e all’esterno.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione, prima della posa
di rivestimenti ceramici, lapidei e mosaici, di:
• balconi e terrazzi;
• bagni e docce;
• lavanderie;
• saune ed ambienti umidi in genere.
tilizzabile su calcestruzzo; massetti cementizi
o a base di leganti speciali (Topcem, Topcem Pronto,
Mapecem, Mapecem Pronto); cartongesso
(solo ad uso interno); rivestimenti esistenti in ceramica,
marmette, materiale lapideo; intonaci cementizi.
CONFEZIONI
Fustini da 3,5 kg, ,5 kg
e 15 kg.

CONFEZIONI

Sacchi da 20 kg.
CONSUMO

Ca 1,1 g m²
per mm di spessore.

DATI TECNICI

Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano:
circa 1 ora (a 23 C e .R. 50%)
Asciugatura completa di 1 mm di spessore:
12 ore: (a 23 C e .R. 50%)
Tempo di attesa per la posa del rivestimento: 3-4 ore
(a 23 C e .R. 50%) con applicazione del prodotto su
sottofondi cementizi con umidità residua inferiore al 3%
Spessore minimo di applicazione: 0,8 mm in due mani

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•
•

CERTIFICAZIONI
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 14891

60
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IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

Monocomponente pronto all’uso
Asciugamento rapido
Non necessita di armatura
Fuori pioggia dopo solo 3 ore
Posa delle piastrelle dopo solo 4 ore
Riutilizzo dell’ambiente trattato dopo 1 giorno
Conforme ai protocolli di ecosostenibilità degli
edifici più diffusi a livello globale ( eed)

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it

EN 14891

CMO1P
EN 14891

CONSUMO
1 kg m² per 2 mani
di prodotto (1,3 kg m²
per mm di spessore)

DMO1
Scheda tecnica
Monolastic

EN 14891

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

Scheda tecnica
Mapelastic AquaDefense

61
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Mapegum WPS

Impermeabilizzanti per bagni e ambienti umidi

DESCRIZIONE

Membrana liquida elastica a rapido asciugamento
per impermeabilizzazioni all’interno.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione di superfici interne, a parete
e pavimento, non sottoposte a immersione continua
o a umidità di risalita.
• Superfici in cartongesso, intonaci in gesso
o cementizi, blocchi di cemento alleggerito,
compensato marino.
• Sottofondi cementizi e in anidrite, in legno,
magnesiaci, preesistenti rivestimenti in ceramica e
materiale lapideo previa applicazione di Eco Prim T.
• Impermeabilizzazione di pareti e pavimenti di bagni
e vani doccia, cucine e piani di lavoro, prima della
posa di ceramica, pietre naturali e mosaico.

Mapenet 15

Prodotti accessori per l impermeabilizzazione

DESCRIZIONE

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali
(come da test ETAG 004, paragrafo 5.6. .1)
per l’armatura di protezioni impermeabili,
membrane antifrattura e rasature cementizie.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Armatura di rinforzo per:
• Mapelastic Mapelastic Tur o o Monolastic
utilizzati per l’impermeabilizzazione
di terrazze, balconi, piscine, vasche, bo doccia, ecc.
da rivestire con piastrelle di ceramica
o pietre naturali.
• Rasature cementizie in genere.

CONFEZIONI
Fustini da 5, 10 e 20 kg.
DATI TECNICI

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano:
circa 1 ora (a 23 C e .R. 50%)
Asciugatura completa di 1 mm di spessore:
5 ore (a 23 C e .R. 50%)
Tempo di attesa per la posa del rivestimento:
12-24 ore (a 23 C e .R. 50%)

•
•
•
•
•
•

Pronto all’uso
Rapidità di posa
Possibilità di posare rivestimenti dopo solo 12 ore
Ottimo allungamento
Non necessita di armatura
Conforme ai protocolli di ecosostenibilità degli
edifici più diffusi a livello globale ( eed)

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapegum WPS
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CONSUMO
Circa 1,2 kg m² in due mani,
corrispondenti a 0,8 mm
umidi.

CONFEZIONI
Rotoli da 50 x 1 m
di altezza.

DATI TECNICI

Dimensione delle maglie: 4
Grammatura: 150 g m²

4,5 mm

VANTAGGI

• Resistente agli alcali
• Evita la formazione di fessurazioni
• Facilita l’applicazione dell’impermeabilizzante
in spessore uniforme
• Migliora le resistenze del sistema agli sbalzi termici
e all’abrasione

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapenet 15

63
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Mapetex Sel N

Mape and Easy

Prodotti accessori per l impermeabilizzazione

Prodotti accessori per l impermeabilizzazione

DESCRIZIONE

Tessuto non tessuto in polipropilene, per l’armatura
di membrane impermeabili.

DESCRIZIONE

Nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi
impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati
con tessuto non tessuto.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Armatura in tessuto di polipropilene da utilizzare
in abbinamento a Mapelastic Tur o.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Impermeabilizzazione di spigoli e angoli tra pareti
contigue e tra parete e pavimento.
• Impermeabilizzazione elastica di giunti di controllo
di terrazzi, balconi, ecc.
• Impiegato con diversi tipi di impermeabilizzanti,
come Mapelastic, Mapelastic Tur o, Monolastic
e Mapegum WPS.

DATI TECNICI

Grammatura: 80 g m²
Spessore: 0,7 mm

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•

Resistente agli alcali
Resistente agli agenti atmosferici
Dimensionalmente stabile
eggero e maneggevole
Facile da tagliare
Si adatta alla conformazione di ogni tipo
di supporto

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mapetex Sel N

64
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CONFEZIONI
Rotoli da 25 x 1 m
di altezza.

CONFEZIONI
Rotoli da 10 e 30 m.
Angolari da 0 e 2 0 .
Mascherine
per fori passanti
da 200x200 mm
e 400x400 mm.

DATI TECNICI

arghezza: 130 mm
Spessore: 0,68 mm

VANTAGGI

• Altamente elastico (allungamento a rottura
> 300%)
• Facilità di posa, grazie anche alla presenza dei fori
laterali

CERTIFICAZIONI

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mape and Easy

65
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Mape and SA

Mape and PE 12

Prodotti accessori per l impermeabilizzazione
DESCRIZIONE

Nastro autoadesivo butilico con tessuto non tessuto
alcali resistente per sistemi impermeabilizzanti
elastici.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Impermeabilizzazione di angoli di raccordo tra
pavimento e pareti in terrazzi, balconi e bagni.
• Sigillatura di materiali di diversa natura (guaine
bituminose, metallo, ceramica, massetti cementizi).
• Sigillatura di raccordi stretti e poco agibili,
quali quelli tra infisso-soglia-supporto.
• tilizzabile nei sistemi di impermeabilizzazione
elastica quali la gamma Mapelastic
e Mapegum WPS.

Prodotti accessori per l impermeabilizzazione

DESCRIZIONE

Nastro in P C per sistemi impermeabilizzanti
realizzati con membrane liquide.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Impermeabilizzazione di spigoli tra pareti contigue
e tra parete e pavimento da trattare
con Mapegum WPS.
• Sigillatura dell’attraversamento delle tubazioni
e degli scarichi in bagni, docce, cucina
con le apposite guarnizioni.
CONFEZIONI
Rotoli da 10 e 50 m,
larghezza 120 mm.
Angolari da 0 e 2 0 .
Mascherine per fori
passanti da 120x120 mm
e 425x425 mm.

CONFEZIONI
Rotoli da 25 m.
Mascherine per fori
passanti da 370x370 mm.
DATI TECNICI

arghezza: 100 mm
Spessore: ca 1,5 mm

DATI TECNICI

Spessore: ca 0,7 mm

VANTAGGI

•
•
•
•
•

VANTAGGI

• Elastico e deformabile

CERTIFICAZIONI

Rapidità di posa
Facilità di applicazione
ersatilità di impiego
Alcali-resistente
Ottima adesione a qualsiasi tipo di supporto

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mape and SA

66
68

CERTIFICAZIONI

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica mapei it
Scheda tecnica
Mape and PE 12

67
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Adesivi per ceramica
e materiale lapideo

La posa delle piastrelle ceramiche, del materiale lapideo
e del mosaico richiede un’accurata scelta dei materiali,
che deve tenere conto di diversi fattori come la tipologia
e il formato del rivestimento da posare, le caratteristiche
del supporto e la destinazione d’uso del pavimento
o rivestimento da realizzare.
Con un’ampia gamma di adesivi cementizi (a presa
normale, a presa rapida e alleggeriti) e adesivi a base di
resine, Mapei è in grado di fornire soluzioni per tutte le
esigenze di posa, anche le più complesse, offrendo sistemi
tecnologicamente avanzati e certificati secondo i più
severi standard internazionali, per garantire un risultato
sicuro e garantito nel tempo.

ADESIVI PER CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

BB Tower
Kuala Lumpur, Malaysia

Kerabond

Kerabond T

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C1

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C1

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio per piastrelle ceramiche.

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio a scivolamento verticale nullo,
per piastrelle ceramiche.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici
• Utilizzabile in esterno e interno
• A pavimento e parete, su:
pareti tradizionali a intonaco civile o malta
cementizia;
massetti cementizi, ordinari o galleggianti armati,
purché sufficientemente stagionati e asciutti;
supporti in gesso e massetti in anidrite previo
trattamento con primer.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici.
• Utilizzabile in esterno e interno
• A pavimento e parete, su:
pareti tradizionali a intonaco civile o malta
cementizia;
massetti cementizi, ordinari o galleggianti armati,
purché sufficientemente stagionati e asciutti;
supporti in gesso e massetti in anidrite previo
trattamento con primer.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 20 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 20 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete: dopo 4-8 ore;
- a pavimento: dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni

DATI TECNICI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg e scatole
da 4x5 kg.
CONSUMO
2-5 kg/m².

Scheda tecnica
Kerabond

CE

A

CON
FO

C1T

M IC

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

RA

A

M IC
RA
CE

O

N TI ZI O P E R

NO
ALLA RMA
ME EN 12004 EU

IV

O

ME

A DES

IV
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CE

CERTIFICAZIONI

PEA
RO

C1

A DES

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

PEA
RO

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

CON
FO
R

CERTIFICAZIONI

CONSUMO
2-5 kg/m².

• Tissotropico - applicabile in verticale senza colare
e senza lasciar scivolare le piastrelle
• Facile lavorabilità
• Indicato per la posa di piastrelle ceramiche
e mosaici ceramici su supporti ordinari
• Miscelato con Isolastic in sostituzione dell’acqua,
migliora le proprie caratteristiche prestazionali
(fino a soddisfare i requisiti della classe C2ES2)

VANTAGGI

• Facile lavorabilità
• Indicato per la posa di piastrelle ceramiche
e mosaici ceramici su supporti ordinari
• Miscelato con Isolastic in sostituzione dell’acqua,
migliora le proprie caratteristiche prestazionali
(fino a soddisfare i requisiti della classe C2ES2)

VANTAGGI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

ME

N TI ZI O P E R

CE

Scheda tecnica
Kerabond T
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Keraset

Tixobond White

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C1
DESCRIZIONE

Adesivo cementizio per piastrelle ceramiche.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici
in bicottura o monocottura.
• Utilizzabile in esterno e interno
• A pavimento e parete, su:
- pareti tradizionali ad intonaco civile o malta
cementizia;
- massetti cementizi, ordinari o galleggianti armati,
purché sufficientemente stagionati e asciutti.

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C1

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

Durata dell’impasto: 6-8 ore
Tempo aperto: 20 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 3-6 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio superbianco per rivestimenti
ceramici, a scivolamento verticale nullo, con tempo
aperto allungato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio all’interno di piastrelle di ceramica.
• Incollaggio all’esterno di piastrelle di ceramica
di piccolo formato.
• Posa di mosaico ceramico e piastrelle ceramiche su:
- pareti tradizionali ad intonaco civile o malta
cementizia;
- pareti in cartongesso purché rigidamente
supportato;
- supporti in gesso previo trattamento con primer.

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni

DATI TECNICI

CONSUMO
2-5 kg/m².

• Facile lavorabilità
• Indicato per piastrelle ceramiche assorbenti
di piccoli formati e mosaici ceramici su supporti
assorbenti

Scheda tecnica
Keraset
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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CE

CERTIFICAZIONI

PEA
RO

C1

A DES

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

M IC

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

RA

CERTIFICAZIONI

CONSUMO
1,25 kg/m²
per mm di spessore.

• Elevato punto di bianco
• Facile spatolabilità
• Scivolamento verticale nullo - applicabile in
verticale senza colare e senza lasciar scivolare
le piastrelle
• Tempo aperto allungato
• Indicato per piastrelle ceramiche in interno,
piccolo formato in esterno

VANTAGGI
VANTAGGI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

ME

N TIZI O P E R

CE

Scheda tecnica
Tixobond White
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Adesilex P8

Adesilex P9

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C2

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C2

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio ad adesione migliorata,
resistente allo scivolamento verticale e con tempo
aperto allungato, per piastrelle ceramiche
e materiale lapideo.

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio ad alte prestazioni,
a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto
allungato, per piastrelle ceramiche e materiale
lapideo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni
tipo, mosaici e materiale lapideo (purché
dimensionalmente stabile e non sensibile
all’umidità).
• Utilizzabile in esterno e interno.
• A pavimento e parete.
• Applicabile su: pareti a intonaco civile o malta
cementizia; pareti in blocchi di cemento cellulare
all’interno previa applicazione di Primer G;
gesso e anidrite previa applicazione di Primer G
o Eco Prim T Plus; cartongesso; massetti cementizi;
pavimenti radianti; pareti verniciate in interni.
• Sovrapposizione, all’interno, su preesistenti
pavimenti di piastrelle, purché adeguatamente
ancorate al supporto e prive di fessure.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo,
mosaici e materiale lapideo (purché stabile
all’umidità).
• Utilizzabile in esterno e interno, a pavimento
e parete.
• Applicabile su pareti a intonaco civile o malta
cementizia; pareti in blocchi di cemento cellulare
all’interno; gesso e anidrite previa applicazione
di Primer G; cartongesso; pavimenti riscaldanti;
massetti cementizi; pareti verniciate in interni.
• Sovrapposizione su pavimenti preesistenti in
piastrelle, purché adeguatamente ancorate al
supporto e prive di fessure.
• Incollaggio di piastrelle di piccolo formato in piscine
e vasche.

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 30 minuti
Esecuzione fughe:
– a parete dopo 4-8 ore;
– a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: 24 ore
Messa in esercizio: 14 giorni

VANTAGGI

• Ottima lavorabilità
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Alta tissotropia: applicabile in verticale senza
colare e senza lasciar scivolare le piastrelle
• Tempo aperto allungato
• Indurimento senza ritiri apprezzabili
• Indicato per piastrelle ceramiche di ogni tipo,
materiale lapideo e mosaico

• Ottima lavorabilità
• Versione bianca Extra white
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Resistente allo scivolamento verticale
• Tempo aperto allungato
• Versatile: indicato per piastrelle ceramiche di ogni
tipo, materiale lapideo e mosaico, in interno
e esterno, anche su pavimenti preesistenti
• L’adesivo “storico” Mapei: qualità garantita dal 1952

CERTIFICAZIONI
CON
FO
R

Scheda tecnica
Adesilex P8

EN 12004
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 30 minuti
Esecuzione fughe:
– a parete dopo 4-8 ore;
– a pavimento. dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni

ME

RA

NO
ALLA RMA
ME EN 12004 EU

DATI TECNICI

PEA
RO
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FO
R

CERTIFICAZIONI

CONSUMO
Da 2 a 5 kg/m².

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg, e scatole
da 4x5 kg Alupack.

A

DATI TECNICI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

N TI ZI O P E R

CE

Scheda tecnica
Adesilex P9
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Adesilex P10

Kerabond Plus

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C2

Incollaggio di mosaici vetrosi, ceramici e di marmo
montati su carta o su rete, anche se molto pesanti.
• Utilizzabile in esterno e interno, a parete
e pavimento:
su intonaco cementizio o di malta, partendo
dall’alto verso il basso;
su supporto sagomato, senza scivolamento
delle tesserine;
su pannelli in cartongesso.
Miscelato con Isolastic diluito 1:1 con acqua:
incollaggio di mosaico in piscina su intonaco
o su supporto impermeabilizzato con Mapelastic;
incollaggio solo all’interno di mosaico
su rivestimenti ceramici esistenti;
incollaggio su intonaco di piastrelle ceramiche
di piccolo formato in piscina.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: ≥ 30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni

VANTAGGI

• Colore ultra bianco: esalta e valorizza le tonalità
dei mosaici vetrosi colorati
• Impasto cremoso e facilmente lavorabile
• Ottima adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Elevata tissotropia: applicato in verticale non cola
e non permette lo scivolamento delle piastrelle
• Lungo tempo aperto e di registrabilità
• Miscelato con Isolastic al 50% migliora le proprie
caratteristiche prestazionali
(fino a soddisfare i requisiti della classe C2ES1)
• Indicato per mosaici di ogni tipo

NO
ALLA RMA
ME EN 12004 EU

CERTIFICAZIONI
LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

CON
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M IC

RA
CE

Scheda tecnica
Adesilex P10

EN 12004

CONSUMO
2-5 kg/m².

C2E

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

PEA
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N TI ZI O P E R

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

• Facile lavorabilità
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Indurimento senza ritiri apprezzabili
• Indicato per piastrelle ceramiche di medio
formato e mosaici di ogni tipo
• Miscelato con Isolastic in sostituzione dell’acqua
migliora le proprie caratteristiche prestazionali
(fino a soddisfare i requisiti della classe C2ES2)

VANTAGGI

CE

O

ME

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: ≥ 30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni

DATI TECNICI

CONSUMO
2-5 kg/m².

SI V

O

CE

• Incollaggio di piastrelle ceramiche e mosaici
di ogni tipo.
• Utilizzabile in esterno e interno a pavimento
e parete, sui seguenti supporti:
- pareti ad intonaco civile o malta cementizia;
- pareti in blocchi di cemento cellulare all’interno;
- gesso e anidrite previa applicazione di Primer G;
- cartongesso;
- massetti cementizi, purché sufficientemente
stagionati e asciutti, e a base di leganti speciali
(ad esempio Topcem e Mapecem).

ADE

IV

76
78

A DES

C2TE

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

CAMPI DI
APPLICAZIONE

PEA
RO

CON
FO
R

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

Adesivo cementizio ad adesione migliorata, con
tempo aperto allungato per piastrelle ceramiche.

ME

A

CAMPI DI
APPLICAZIONE

DESCRIZIONE

M IC

Adesivo cementizio bianco ad alte prestazioni,
a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto
allungato, per rivestimenti in mosaico vetroso,
ceramico e di marmo.

RA

DESCRIZIONE

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C2

N TI ZI O P E R

CE

Scheda tecnica
Kerabond Plus

77
79

Keraflex

Keraflex Easy S1

Adesivi cementizi a presa normale - Classe C2
Adesivo cementizio ad alte prestazioni
a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto
allungato, per piastrelle in ceramica e materiale
lapideo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle ceramiche, materiale
lapideo e mosaici di ogni tipo.
• Utilizzabile in esterno e interno a pavimento
e parete, sui seguenti supporti: pareti ad intonaco
cementizio o a malta; pareti in blocchi di calcestruzzo
cellulare all’interno; gesso e anidrite previa
applicazione di Primer G; cartongesso; pavimenti
riscaldanti; massetti cementizi; pareti verniciate
in interni; membrane impermeabilizzanti della
gamma Mapelastic o Mapegum WPS.
• Sovrapposizione di piastrelle in ceramica
su pavimenti preesistenti.
• Incollaggio di piastrelle di piccolo formato in piscine
e vasche.

Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.

• Ottima lavorabilità
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Buona deformabilità
• Elevata tissotropia: applicabile in verticale senza
colare e senza lasciar scivolare le piastrelle
• Tempo aperto allungato
• Indicato per piastrelle ceramiche di ogni tipo,
materiale lapideo e mosaico

NO
ALLA RMA
ME EN 12004 EU

CONSUMO
2-5 kg/m².

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 30 minuti
Esecuzione fughe:
– a parete dopo 4-8 ore;
– a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S1 - deformabile

VANTAGGI

• Buona deformabilità
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Facile spatolabilità
• Ottima bagnatura del retro della piastrella
• Ideale per piastrelle di grande formato
• Lungo tempo aperto e tempo di registrabilità

CERTIFICAZIONI
CON
FO
R

M IC

A

C2E S1

RA

ME

N TI ZI O P E R

CE

NO
ALLA RMA
ME EN 12004 EU

Scheda tecnica
Keraflex

EN 12004

CE

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.
CONSUMO
2-5 kg/m².

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg,
scatole da 4x5 kg Alupack.

O
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78
80

A DES

C2TE

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

• Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo
e formato, materiale lapideo stabile non soggetto
a macchiature, e mosaici di ogni tipo.
• Utilizzabile in esterno e interno.
• Specifico per grandi superfici a pavimento e grandi
formati (es. pavimentazioni ad uso commerciale e
industriale).
• Applicazione in facciata.
• Piscine e vasche.
• Posa di pavimenti sottoposti a forti sollecitazioni
e traffico intenso.
• Sovrapposizione su preesistenti pavimenti in
ceramica, marmette, materiale lapideo.
• Applicabile su tutti i supporti più comuni in edilizia.

PEA
RO

CON
FO
R

CERTIFICAZIONI

CAMPI DI
APPLICAZIONE

MIC

VANTAGGI

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, a tempo
aperto allungato, deformabile, con elevata capacità
bagnante e di facile applicazione, per piastrelle
in ceramica e materiale lapideo. A bassissima
emissione di sostanze organiche volatili.
Particolarmente indicato per la posa di grandi
formati su grandi superfici.

ME

RA

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

A

DESCRIZIONE

Adesivi cementizi a presa normale - Classe S1

NTIZIO PER

CE

Scheda tecnica
Keraflex Easy S1

79
81

Keraflex Extra S1

Keraflex Maxi S1

Adesivi cementizi a presa normale - Classe S1
Adesivo cementizio ad alte prestazioni, con reologia
variabile, resistente allo scivolamento verticale
o con elevata capacità bagnante, a tempo aperto
allungato, deformabile, per piastrelle in ceramica
e materiale lapideo, anche di grande formato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo
e formato, materiale lapideo (purché stabile
all’umidità) e mosaici di ogni tipo in esterno
e interno, a parete e pavimento su tutti i supporti
più comuni in edilizia.
• Sovrapposizione su preesistenti pavimenti
in ceramica, marmette, materiale lapideo.
• Incollaggio di piastrelle in piscine e vasche.
• Incollaggio in facciata.
• A seconda dell’utilizzo e dei rapporti di miscelazione
con l’acqua, raggiunge una consistenza fluida,
per un’adeguata bagnatura delle piastrelle anche
di grande formato posate a pavimento, o una
consistenza tissotropica che evita lo scivolamento
delle piastrelle per applicazioni a parete.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S1 - deformabile

VANTAGGI

• Buona deformabilità
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Facile spatolabilità
• Ottima bagnatura del retro della piastrella
• A consistenza tissotropica o fluida in base ai
differenti rapporti di miscelazione con acqua
• Ideale per piastrelle di grande formato
• Tempo aperto e tempo di registrabilità
particolarmente lunghi

CONSUMO
1,2 kg/m²
per mm di spessore.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: > 30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete 4-8 ore;
- a pavimento 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S1 - deformabile

VANTAGGI

• Eccezionale punto di bianco
• Applicabile a spessore elevato (fino a 15 mm)
senza cali
• Tecnologia Low Dust – ridotta emissione di polvere
in fase di miscelazione
• Elevata adesione
• Ottima lavorabilità
• Deformabile
• Ideale per piastrelle di grande formato
• Alta tissotropia - applicabile in verticale
senza colare e senza lasciar scivolare piastrelle

CERTIFICAZIONI
CON
FO

CE
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CE

Scheda tecnica
Keraflex Maxi S1
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Scheda tecnica
Keraflex Extra S1

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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ME EN 12004 EU

EN 12004

CONSUMO
1,2 kg/m²
per mm di spessore.
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CONFEZIONI
Sacchi da 23 kg.

PEA
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RM EN 12004
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CONFEZIONI
Grigio: sacchi da 25 kg
Bianco: sacchi da 23 kg.

IV

IV

CE

C2E S1

EN 12004

Incollaggio in esterno e interno di:
• piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato,
su sottofondi e intonaci sconnessi, senza livellare
preventivamente, fino a uno spessore di 15 mm;
• materiale lapideo (purché stabile e insensibile
all’umidità) e piastrelle ceramiche su supporti
tradizionali come: massetti cementizi e pavimenti
riscaldanti; intonaco cementizio; cartongesso;
supporti impermeabilizzati con Mapelastic;
membrane desolidarizzanti, antifrattura e
impermeabilizzanti tipo Mapeguard UM 35:
• sovrapposizione di ceramica e materiale lapideo
su pavimenti esistenti;
• posa di pavimenti soggetti a traffico intenso.

A DES

A DES

C2TE S1

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

CAMPI DI
APPLICAZIONE

PEA
RO

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, ad elevato
punto di bianco, scivolamento verticale nullo,
tempo aperto allungato, deformabile, con ottima
lavorabilità, con tecnologia Low Dust. Per piastrelle
in ceramica e materiale lapideo, è particolarmente
indicato per la posa di grès porcellanato e pietre
naturali di grande formato. A bassissima emissione
di sostanze organiche volatili. Idoneo per spessori
di adesivo elevati.

RA

CERTIFICAZIONI

DESCRIZIONE

A

DESCRIZIONE

Adesivi cementizi a presa normale - Classe S1

NTIZIO PER

CE

81
83

Keraflex Maxi S1 zerø

Ultraflex S1 2K

Adesivi cementizi a presa normale - Classe S1
Adesivo cementizio grigio ad alte prestazioni,
a scivolamento verticale nullo, a tempo aperto
allungato, deformabile, con tecnologia Low Dust,
speciale per piastrelle in ceramica e materiale
lapideo di grandi formati, a bassissima emissione
di sostanze organiche volatili e a emissione di gas
a effetto serra compensate. Idoneo per spessori di
adesivo elevati.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: > 30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S1 – deformabile

VANTAGGI

• Applicabile a spessore elevato (fino a 15 mm)
• Nessun calo delle piastrelle pesanti posate a
pavimento
• Elevata adesione.
• Ottima lavorabilità
• Deformabile
• Ideale per piastrelle di grande formato
• Tecnologia Low Dust – ridotta emissione di polvere
in fase di miscelazione
• Impatto ambientale nullo - Emissioni di gas effetto
serra compensate

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.
CONSUMO
1,2 kg/m²
per mm di spessore.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: > 30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S1 – deformabile

VANTAGGI

• Ideale per la posa in esterno come terrazzi
e balconi
• Deformabile
• Ottima lavorabilità
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Alta tissotropia - applicabile in verticale senza
colare e senza lasciar scivolare le piastrelle
• Lungo tempo aperto e di registrabilità

CERTIFICAZIONI
CON
FO

M IC

A
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FO

C2TE S1

RA
CE

Scheda tecnica
Keraflex Maxi S1 zerØ

EN 12004

CONFEZIONI
Kit 32,5 kg: componente
A: sacco di carta da 25 kg;
componente B:
fustino da 7,5 kg.
CONSUMO
1,2 kg/m²
per mm di spessore.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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C2TE S1

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

• Incollaggio in esterno e interno di piastrelle
ceramiche di ogni tipo, mosaici e materiale lapideo
(purché dimensionalmente stabile e non sensibile
a umidità e macchiature) su tutti i supporti
più comuni in edilizia.
• Sovrapposizione di ceramica e materiale lapideo
su pavimenti esistenti.
• Posa di ceramica, anche di grande formato, e
materiale lapideo all’esterno su balconi, terrazze,
lastricati solari soggetti ad irraggiamento solare
diretto e a gradienti di temperatura.
• Posa di ceramica, anche sottile o di grande formato,
in facciata.
• Incollaggio di piastrelle in piscine e vasche,
anche all’esterno.
• Posa di piastrelle ceramiche su supporti deformabili.

PEA
RO

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

CAMPI DI
APPLICAZIONE

A

Incollaggio in esterno e interno di:
• piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato,
su sottofondi e intonaci sconnessi, senza livellare
preventivamente, fino a uno spessore di 15 mm;
• materiale lapideo (purché stabile e insensibile
all’umidità) e piastrelle ceramiche su supporti
tradizionali come: massetti cementizi e pavimenti
riscaldanti; intonaco cementizio; cartongesso;
supporti impermeabilizzati con prodotti della
gamma Mapelastic; membrane desolidarizzanti,
antifrattura e impermeabilizzanti
tipo Mapeguard UM 35.
• sovrapposizione di ceramica e materiale lapideo
su pavimenti esistenti;
• posa di pavimenti soggetti a traffico intenso.

Adesivo cementizio bicomponente deformabile,
ad alte prestazioni, con tempo aperto allungato,
resistente allo scivolamento verticale, per la
posa di piastrelle ceramiche e materiale lapideo,
particolarmente indicato per posa in esterno.

M IC

CAMPI DI
APPLICAZIONE

DESCRIZIONE

ME

RA

DESCRIZIONE

Adesivi cementizi a presa normale - Classe S1

N TIZI O P E R

CE

Scheda tecnica
Ultraflex S1 2K

83
85

Adesilex P4

Adesilex P9 Express

Adesivi cementizi a presa rapida - Classe C2

Adesivi cementizi a presa rapida - Classe C2

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio grigio ad alte prestazioni
autobagnante a presa rapida, per piastrelle
ceramiche e materiale lapideo. Adatto anche come
rasatura per interni ed esterni.

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, a presa
rapida e tempo aperto allungato, con lunga
lavorabilità, per piastrelle in ceramica.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Esterno e interno.
Incollaggio a pavimento di piastrelle di ceramica
di tutti i tipi e materiali lapidei (purché stabili
all’umidità e non soggetti a efflorescenze):
• incollaggio, senza vuoti, di grès porcellanato
di grande formato su pavimenti soggetti a traffico
intenso, come uffici, negozi, ospedali, scuole:
• incollaggio di ceramica su pavimenti riscaldanti
di tutti i tipi;
• sovrapposizione di ceramica e materiale lapideo
su vecchi pavimenti;
Rasatura all’interno e all’esterno di tutti i normali
supporti presenti in edilizia:
• rasatura facilmente livellabile e a rapido
indurimento, prima di procedere alla posa
della ceramica;
• rapida sostituzione di piastrelle, dove è necessario
il contemporaneo riempimento di avvallamenti
del sottofondo.

PRINCIPALI
CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle ceramiche di tutti i tipi,
mosaici e materiale lapideo (purché insensibile
a macchiature per effetto dell’umidità)
• Utilizzabile in esterno e interno su: pareti a intonaco
civile o malta cementizia; pareti in blocchi
di cemento cellulare in interno; gesso e anidrite
previa applicazione di Primer G; cartongesso;
pavimenti riscaldanti; massetti cementizi.
• Lavori di riparazione di pavimentazioni in locali
sottoposti a traffico pedonale e commerciale
e quando è richiesta la messa in esercizio
in tempi brevi.
• Lavori di rifacimento rapido di bagni, docce, cucine,
terrazze e balconi, aree commerciali, locali pubblici.
• Incollaggio di piastrelle di piccolo formato in piscine
e vasche.

VANTAGGI

• Presa rapida e messa in esercizio in tempi brevi
• Ideale per posa all’esterno e in zone di traffico
intenso
• Utilizzabile anche come rasatura in interno
e in esterno
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Ottima lavorabilità

CERTIFICAZIONI

NTIZIO PER
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CE

• Presa rapida e messa in esercizio in tempi brevi
• Esteso tempo di lavorabilità nel secchio
(45 minuti)
• Versione bianca con elevato punto di bianco
• Buona lavorabilità
• Perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia
• Tempo aperto allungato

PEA
RO

C2F

EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

VANTAGGI

CE

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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Durata dell’impasto: 45 minuti
Tempo aperto: 30 minuti
Esecuzione fughe:
– a parete dopo 4 ore;
– a pavimento dopo 4 ore
Pedonabilità: ca. 4 ore
Messa in esercizio: ca. 24 ore

A
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FO
R

CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI

CONSUMO
2,5-5 kg/m².

A

Durata dell’impasto: oltre 60 minuti
Tempo aperto: 20 minuti
Esecuzione fughe: 4 ore
Pedonabilità: ca. 4 ore
Messa in esercizio: ca. 24 ore

CONSUMO
4-10 kg/m².

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

MIC

DATI TECNICI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

NTIZIO PER

C

Scheda tecnica
Adesilex P9 Express

85
87

Elastorapid

Granirapid

Adesivi cementizi a presa rapida - Classe S1/S2
DESCRIZIONE

Adesivo cementizio bicomponente altamente
deformabile ad elevate prestazioni, con tempo
aperto allungato, a presa e idratazione rapida
e a scivolamento verticale nullo, per piastrelle
ceramiche e materiale lapideo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle in ceramica di ogni tipo
e formato, pietre naturali e ricomposti
moderatamente sensibili all’umidità, che richiedono
un adesivo ad asciugamento rapido.
• In esterno e interno, a parete e pavimento.
• Posa di pavimenti soggetti a traffico intenso.
• Lavori di rifacimento rapido che richiedono
una messa in esercizio immediata (locali pubblici,
supermercati, aeroporti).
• Posa su supporti deformabili.
• Pose rapide o riparazioni in luoghi come piscine,
celle frigorifere, stabilimenti industriali.
• Posa di ceramica e materiale lapideo,
anche di grande formato, in facciate, balconi,
terrazze e lastricati solari.
• Posa di piastrelle di grande formato su massetti
riscaldanti o in sovrapposizione su pavimenti esistenti.
• Posa in ambienti soggetti a notevoli sollecitazioni
meccaniche e a vibrazioni (sottopassi ferroviari,
banchine della metropolitana, ecc.).
• Posa di materiale lapideo sensibile alle macchiature
(bianco Carrara, ecc.).
Durata dell’impasto: 60-75 minuti
Tempo aperto: ≥ 30 minuti
Esecuzione fughe: dopo 3 ore
Pedonabilità: ca. 2-3 ore
Messa in esercizio: ca. 24 ore
(3 giorni per vasche e piscine)
Deformabilità: S2 - altamente deformabile

•
•
•
•
CERTIFICAZIONI

CONSUMO
3-8 kg/m².

CERTIFICAZIONI

CON
FO

CON
FO

A

M IC

CE

LLA NORMA
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EU
RM EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

C2F S1
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N TI ZI O P E R

• Presa rapida - messa in esercizio dopo solo 24 ore
• Indicato anche per pietre naturali sensibili
all’umidità e agglomerati
• Deformabile
• Elevata adesione

VANTAGGI

Scheda tecnica
Elastorapid

EN 12004

CE

O

ME

CONFEZIONI
Bianco: kit da 28 kg:
componente A sacco
da 22,5 kg;
componente B fustino
da 5,5 kg.
Grigio: kit da 30,5 kg:
componente A sacco
da 25 kg;
componente B fustino
da 5,5 kg.
CONSUMO
3-8 kg/m².

IV

O

CE

Durata dell’impasto: 45 minuti
Tempo aperto: 20 minuti
Tempo di presa: 2 ore
Pedonabilità: 3-4 ore
Messa in esercizio: 24 ore

DATI TECNICI

A D ES
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CONFEZIONI
Kit da 31,25 kg:
componente A: 25 kg,
componente B: 6,25 kg.
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EN 12004

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

Incollaggio in esterno e interno, a pavimento
e parete di piastrelle di ceramica di ogni tipo,
mosaico ceramico e vetroso; marmo, pietre naturali,
ricostituite o artificiali, che richiedono un rapido
asciugamento dell’adesivo su:
• massetti cementizi;
• pavimenti riscaldanti;
• pavimenti preesistenti.
Per le sue straordinarie caratteristiche di adesione
e rapido asciugamento, si presta particolarmente
per lavori di rifacimento rapido o che richiedono
una messa in esercizio immediata (supermercati,
industrie, ospedali, aeroporti, ecc.).

PEA
RO

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

CAMPI DI
APPLICAZIONE

IC A

•

Presa rapida - messa in esercizio dopo solo 24 ore
Durata dell’impasto particolarmente lunga
Per lavorazioni rapide anche nella stagione estiva
Altamente deformabile
Indicato in ambienti soggetti a notevoli
sollecitazioni meccaniche e a vibrazioni
Indicato anche per materiale lapideo sensibile
a macchiature
Facile lavorabilità
Elevata adesione
Alta tissotropia
Tempo aperto allungato

Adesivo cementizio bicomponente ad alte
prestazioni, deformabile, a presa e idratazione
rapida, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo.

AM

•
•
•
•
•

VANTAGGI

DESCRIZIONE

ME

ER

DATI TECNICI

Adesivi cementizi a presa rapida - Classe S1/S2

NTIZIO PER

C

Scheda tecnica
Granirapid

87
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Ultralite S1 Flex

Ultralite S2 Flex

Adesivi alleggeriti
DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

DATI TECNICI

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito
ad alte prestazioni. Deformabile, a scivolamento
verticale nullo e con tempo aperto allungato,
con tecnologia Low Dust, ad altissima resa, facile
spatolabilità, elevata capacità bagnante.
Per piastrelle in ceramica e materiale lapideo,
ideale per grandi formati.
Incollaggio in esterno e interno di:
• piastrelle ceramiche di ogni tipo:
• mosaico di ogni tipo anche in piscina;
• materiale lapideo (purché dimensionalmente
stabile e non sensibile a umidità e macchiature);
• grès porcellanato di grande formato anche di basso
spessore a pavimento, particolarmente indicato
per superfici estese; l’elevata capacità bagnante
limita la formazione di vuoti fra supporto
e piastrella;
Incollaggio a parete, anche in facciata:
Posa in sovrapposizione su pavimenti esistenti.
Posa su balconi, terrazze, lastricati solari soggetti
ad irraggiamento solare diretto.
Piscine e vasche.
Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: > 30 minuti
Esecuzione fughe:
– a parete dopo 4-8 ore;
– a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S1 - deformabile

CERTIFICAZIONI

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito
ad alte prestazioni. Altamente deformabile, a tempo
aperto allungato, con tecnologia Low Dust, ad
altissima resa, facile spatolabilità, con elevata capacità
bagnante. Per piastrelle in ceramica, materiale lapideo
e mosaico, ideale per la posa di grandi formati.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Incollaggio in esterno e interno di:
• piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato;
• materiale lapideo (purché dimensionalmente
stabile e non sensibile a umidità e macchiature);
• grès porcellanato di grande formato anche di basso
spessore a pavimento e parete anche in facciata
esterna;
• mosaico di ogni tipo anche in piscina;
Particolarmente indicato, viste le elevate capacità
bagnanti del rovescio delle piastrelle, per la posa in
facciata e su isolamento termico a cappotto rivestito
con piastrelle Mapetherm Tile System XL.
Posa in sovrapposizione su pavimenti esistenti.
Posa su balconi, terrazze, lastricati solari soggetti
ad irraggiamento solare diretto.
Piscine e vasche.

DATI TECNICI

CONSUMO
0,8 kg/m²
per mm di spessore.

VANTAGGI

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

CERTIFICAZIONI

O

ME

N TIZI O P E R

CONSUMO
0,8 kg/m²
per mm di spessore.

• Eccellente bagnatura del retro-piastrella
• Altissima resa (con 15 kg si posano gli stessi m²
che con 25 kg di adesivo tradizionale)
• Altamente deformabile
• Ideale per la posa di grandi formati in facciata
e su isolamento termico a cappotto
• Cremoso e facile da applicare anche ad alte
temperature
• Sacchi da 15 kg, più leggeri da trasportare
• Facile movimentazione, grazie alla maniglia
• Non richiede l’aggiunta di lattice, da miscelare solo
con acqua
• Ridotta emissione di polvere in fase di
miscelazione
• Eccezionale punto di bianco
• Certificato per l’utilizzo nell’industria navale
PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

EN 12004
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CE

Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: > 30 minuti
Esecuzione fughe:
– a parete dopo 4-8 ore;
– a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S2 – altamente deformabile

CONFEZIONI
Sacchi con maniglia
da 15 kg.
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Scheda tecnica
Ultralite S1 Flex
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CONFEZIONI
Sacchi con maniglia
da 15 kg

DESCRIZIONE

• Impasto leggero e cremoso, più facile da spatolare
• Altissima resa (con 15 kg si posano gli stessi m²
che con 25 kg di adesivo tradizionale)
• Eccellente bagnatura del retro-piastrella
• Ideale per la posa di grandi formati,
anche a spessore sottile
• Deformabile
• Sacchi da 15 kg, più leggeri da trasportare
• Facile movimentazione, grazie alla maniglia
• Ridotta emissione di polvere in fase di
miscelazione
• Eccezionale punto di bianco
• Certificato per l’utilizzo nell’industria navale

VANTAGGI

EN 12004

Adesivi alleggeriti

Scheda tecnica
Ultralite S2 Flex
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Ultralite S1 Flex Quick

Ultralite S2 Flex Quick

Adesivi alleggeriti
DESCRIZIONE

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito
ad alte prestazioni. Deformabile, a presa ed
idratazione rapida, con tempo aperto allungato,
con tecnologia Low Dust, ad altissima resa, facile
spatolabilità, elevata capacità bagnante.
Per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, ideale
per grandi formati.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Incollaggio in esterno e interno di:
• piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato;
• mosaico di ogni tipo anche in piscina;
• materiale lapideo (mediamente instabile e sensibile
alle macchiature):
• grès porcellanato di grande formato anche di basso
spessore, a pavimento e parete,
anche in facciata esterna.
Lavori di rifacimento rapidi che richiedano
una messa in esercizio immediata (locali pubblici,
supermercati, aeroporti), anche in stagione estiva e
con temperature elevate grazie alla lunga lavorabilità.
Applicazioni in stagioni fredde.

DATI TECNICI

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

Durata dell’impasto: 50 minuti.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione delle fughe:
– a parete: dopo 2-3 ore;
– a pavimento: dopo 2-3 ore.
Pedonabilità: 2-3 ore.
Messa in esercizio: 24 ore.
Deformabilità: S1 - deformabile
• Impasto leggero e cremoso, più facile da spatolare
• Altissima resa (con 15 kg si posano gli stessi m²
che con 25 kg di adesivo tradizionale)
• Ideale per lavori di rifacimento rapidi
per una messa in esercizio immediata
• Elevato tempo di lavorabilità
• Eccellente bagnatura del retro-piastrella
• Deformabile
• Ideale per la posa rapida di grandi formati
• Idoneo per applicazioni in stagioni fredde
• Lavorazioni rapide anche nella stagione estiva
• Sacchi da 15 kg, più leggeri da trasportare
• Facile movimentazione, grazie alla maniglia
• Ridotta emissione di polvere in fase
di miscelazione
PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

EN 12004

DESCRIZIONE

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito
ad alte prestazioni. Altamente deformabile, a presa
e idratazione rapida, con tempo aperto allungato,
con tecnologia Low Dust, ad altissima resa, facile
spatolabilità, elevata capacità bagnante. Per piastrelle
in ceramica, mosaico e materiale lapideo,
ideale per grandi formati

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Incollaggio in esterno e interno di:
• piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato;
• materiale lapideo (mediamente instabile e sensibile
alle macchiature);
• grès porcellanato di grande formato anche di basso
spessore a pavimento e parete anche in facciata esterna;
• mosaici di ogni tipo anche in piscina.
Particolarmente indicato, viste le elevate capacità
bagnanti del rovescio delle piastrelle, per la posa
in facciata e su isolamento termico a cappotto rivestito
con piastrelle Mapetherm Tile System XL.
Lavori di rifacimento rapidi che richiedano una messa
in esercizio immediata (locali pubblici, supermercati,
aeroporti), anche in stagione estiva e con temperature
elevate grazie alla lunga lavorabilità.
Applicazioni in stagioni fredde.

CONFEZIONI
Sacchi con maniglia
da 15 kg
CONSUMO
0,8 kg/m²
per mm di spessore.

DATI TECNICI

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

Durata dell’impasto: 50 minuti
Tempo aperto: ≥ 30 minuti
Esecuzione delle fughe:
– a parete dopo 2-3 ore;
– a pavimento dopo 2-3 ore
Pedonabilità: 2-3 ore
Messa in esercizio: 24 ore
Deformabilità: S2 - altamente deformabile

CONFEZIONI

Sacchi con maniglia
da 15 kg.
CONSUMO

0,8 kg/m²
per mm di spessore.

• Altissima resa (con 15 kg si posano gli stessi m²
che con 25 kg di adesivo tradizionale)
• Altamente deformabile
• Ideale per la posa di grandi formati in facciata
e su isolamento termico a cappotto
• Ideale per lavori di rifacimento rapidi per una messa
in esercizio immediata
• Eccellente bagnatura del retro-piastrella
• Cremoso e facile da applicare anche ad alte temperature
• Non richiede l’aggiunta di lattice, da miscelare solo
con acqua
• Elevato tempo di lavorabilità
• Idoneo per applicazioni in stagioni fredde
• Lavorazioni rapide anche nella stagione estiva
• Sacchi da 15 kg, più leggeri da trasportare
• Facile movimentazione, grazie alla maniglia
• Ridotta emissione di polvere in fase di miscelazione
PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

EN 12004

Scheda tecnica
Ultralite S1 Flex Quick
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Adesivi alleggeriti

Scheda tecnica
Ultralite S2 Flex Quick

93
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Isolastic

Latex Plus

Lattice per adesivi
DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Lattice per adesivi

Lattice elasticizzante per adesivi della gamma
Kerabond e Adesilex P10. Kerabond T e Kerabond
Plus miscelati con Isolastic diventano adesivi
altamente deformabili, ad alte prestazioni
e con tempo aperto allungato (C2E/S2).
Adesilex P10 miscelato con Isolastic diventa
un adesivo deformabile, ad alte prestazioni
e con tempo aperto allungato (C2E/S1).
Isolastic + Kerabond, Kerabond T o Kerabond Plus
Incollaggio all’interno e all’esterno di piastrelle
ceramiche di ogni tipo e materiale lapideo purché
dimensionalmente stabile.
• Piastrelle ceramiche su pavimenti riscaldanti.
• Piastrelle ceramiche e materiale lapideo all’esterno
(piscine, balconi, terrazze).
• Piastrelle ceramiche di ogni tipo, anche sottili,
in facciata.
• Piastrelle ceramiche su pareti prefabbricate
in calcestruzzo.
• Piastrelle ceramiche su supporti deformabili.
• Piastrelle di grande formato.
Isolastic diluito 1:1 con acqua + Adesilex P10
Posa di mosaico vetroso o ceramico su superfici
non assorbenti, su supporti deformabili, in piscine,
vasche o similari, anche su supporti assorbenti.

DATI TECNICI

Isolastic + Kerabond, Kerabond T o Kerabond Plus
Durata dell’impasto: oltre 8 ore
Tempo aperto: 20-30 minuti
Esecuzione fughe:
- a parete dopo 4-8 ore;
- a pavimento dopo 24 ore
Pedonabilità: 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni
Deformabilità: S2 - altamente deformabile
(Adesilex P10 + Isolastic diluito 1:1
con acqua - S1 deformabile)

VANTAGGI

Migliora le caratteristiche prestazionali degli adesivi
della gamma Kerabond e di Adesilex P10
per adesione, deformabilità e impermeabilità

CERTIFICAZIONI

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Isolastic
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DESCRIZIONE

Lattice elasticizzante da miscelare con Keraquick
Maxi S1. Keraquick Maxi S1 miscelato con Latex Plus
diventa un adesivo altamente deformabile, ad alte
prestazioni e presa rapida (C2F/S2).

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Additivo per Keraquick Maxi S1 per ottenere un
adesivo ad alte prestazioni a presa rapida, altamente
deformabile (classe C2F S2 secondo
EN 12004), per piastrelle in ceramica
e materiale lapideo.
Utilizzabile anche come additivo per Nivorapid per
ottenere una rasatura cementizia ultrarapida con
caratteristiche di deformabilità e adesione migliorate.
Latex Plus + Keraquick Maxi S1
• Posa a pavimento e parete, all’interno e all’esterno,
di piastrelle ceramiche di ogni tipo e di materiale
lapideo anche di grandi formati e spessore elevato.
• Particolarmente indicato per la posa di grès
porcellanato sottile di ogni tipo.
• Posa di ceramica e materiale lapideo su: sottofondi
riscaldanti; facciate, balconi, terrazze; pareti
prefabbricate in calcestruzzo; pavimenti esistenti;
massetti cementizi; supporti deformabili (legno,
metallo, ecc.).

CONFEZIONI
Taniche da 25-5 kg.
CONSUMO
1-2 kg/m².

DATI TECNICI

Latex Plus + Keraquick Maxi S1
Durata dell’impasto: 45 minuti
Tempo aperto: 20 minuti
Esecuzione fughe: dopo 2-3 ore
Pedonabilità: ca. 2-3 ore
Messa in esercizio: ca. 24 ore (3 giorni per vasche
e piscine)
Deformabilità: S2 - altamente deformabile

VANTAGGI

Migliora le caratteristiche prestazionali
di Keraquick Maxi S1 e Nivorapid
aumentandone la deformabilità

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONI
Taniche da 10 kg.
CONSUMO
Calcolare in base
alla quantità
di Keraquick Maxi S1
e al rapporto
di miscelazione.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Latex Plus
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Adesilex P22

Ultramastic III

Adesivi a base di resine sintetiche
DESCRIZIONE

Adesivo in pasta pronto all’uso a scivolamento
verticale nullo e con tempo aperto allungato,
per piastrelle ceramiche.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Posa in interno, solo a parete, di piastrelle
e mosaici ceramici di ogni tipo,
anche su supporti deformabili.
• Posa di piastrelle assorbenti su pareti di calcestruzzo
prefabbricate o gettate in opera, su pareti verniciate,
su vecchie piastrelle.
• Posa di piastrelle su intonaci in gesso, gesso
spruzzato e lastre prefabbricate.
• Posa di piastrelle su pareti in gesso cartonato.
• Posa di piastrelle di grande formato a parete.

Adesivi a base di resine sintetiche

CONFEZIONI
Fustini da 25, 12, 5 kg
e barattoli da 1 kg.

Tempo aperto: ≥ 30 minuti
Esecuzione fughe: dopo 24 ore
Messa in esercizio: 7-14 giorni
Deformabilità: altamente deformabile

DATI TECNICI

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici
di ogni tipo
• all’interno a parete e pavimento
• all’esterno solo a parete.
Utilizzabile su tutti i supporti comunemente usati
in edilizia. Particolarmente indicato per supporti
elastici e deformabili non metallici.

CONFEZIONI
Fustini da 16, 12, 5 e 1 kg.
DATI TECNICI

Tempo aperto: ≥ 30 minuti
Esecuzione fughe: dopo 12-24 ore
Pedonabilità: ca. 2 giorni
Messa in esercizio: ca. 7 giorni
Deformabilità: altamente deformabile

VANTAGGI

• Pronto all’uso
• Facilmente spatolabile
• Elevata elasticità
• Eccellente adesione
• Elevata resistenza alle vibrazioni e deformazioni
dei materiali da costruzione
• Eccellente tissotropia: adesione immediata
anche in verticale

CONSUMO
1,5-2,5 kg/m².

CERTIFICAZIONI

Scheda tecnica
Adesilex P22
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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CONSUMO
1,5-2,5 kg/m² a parete;
3-4 kg/m² a pavimento.
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Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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Adesivo in pasta pronto all’uso ad alte prestazioni,
scivolamento verticale nullo e con tempo aperto
allungato, per la posa di piastrelle ceramiche
su pareti e pavimenti.

• Pronto all’uso
• Facilmente spatolabile
• Elevata elasticità
• Eccellente adesione
• Elevata resistenza alle vibrazioni e deformazioni
dei materiali da costruzione

VANTAGGI

EN 12004

DESCRIZIONE

P E R SI O N E P E

RC

Scheda tecnica
Ultramastic III
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Kerapoxy Adhesive

Ultrabond Eco PU 2K

Adesivi reattivi

Adesivi reattivi

Adesivo epossidico bicomponente a scivolamento
verticale nullo, per piastrelle in ceramica
e materiale lapideo.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretanico bicomponente ad alte
prestazioni, resistente allo scivolamento verticale,
privo di solventi, a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili. Per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle in ceramica, materiale
lapideo e mosaico di ogni tipo.
• In esterno e interno, a parete e pavimento.
• Utilizzabile su tutti i tradizionali supporti quali
massetti, intonaci, calcestruzzo, fibrocemento, gesso,
gesso cartonato, pannelli in gesso prefabbricato,
ecc. e su supporti difficili come metallo, legno, PVC,
poliestere, ecc.
• Docce e lamiere per i bagni prefabbricati.
• Piani di lavoro o cucine in legno.
• Balconi, terrazze esterne, tetti piani praticabili
o cupole.
• Posa su supporti soggetti a forti vibrazioni
e deformazioni.
• Incollaggio di materiali ricomposti e pietre naturali
anche soggette ad elevati movimenti e variazioni
dimensionali a contatto con acqua.

• Incollaggio di ceramica e materiale lapideo su tutti
CAMPI DI
gli abituali supporti utilizzati in edilizia.
APPLICAZIONE
• In esterno e interno, a parete e pavimento.
• Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo
e formato.
• Incollaggio rigido di torelli e pezzi speciali
di piastrelle ceramiche.
• Incollaggio di piastrelle in piscine in vetroresina.
• Incollaggio di soglie e davanzali in marmo.

CONFEZIONI
Unità da 10 kg.

Durata dell’impasto: 45 minuti
Tempo aperto: 60 minuti
Pedonabilità: ca. 10-12 ore
Messa in esercizio: 2 giorni

DATI TECNICI

• Eccellente adesione su tutti i tipi di supporti,
anche i più difficoltosi
• Ideale per la posa su supporti metallici, legno, pvc
• Eccellente lavorabilità
• Nessun effetto «filo» sulla spatola
• Ottima durabilità e resistenza all’invecchiamento
• Applicabile in verticale senza colare e senza
lasciar scivolare le piastrelle anche di grande peso
e formato
• Privo di solventi
• Utilizzabile da posatori allergici ai prodotti
epossidici ed epossi-poliuretanici

CERTIFICAZIONI
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

CONSUMO
2,5-5 kg/m².
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Durata dell’impasto: 20-30 min
Tempo aperto: 20 minuti
Esecuzione fughe: dopo 12 ore
Pedonabilità: ca. 12 ore
Messa in esercizio: ca. 7 giorni
Deformabilità: buona

CON
FO

CERTIFICAZIONI

O

DATI TECNICI

• Ottima durabilità e resistenza all’invecchiamento
• Facilmente applicabile anche in verticale
• Perfetta adesione su tutti i supporti utilizzati
in edilizia
• Resistente allo scivolamento verticale

VANTAGGI

EN 12004

CONSUMO
1,5 kg/m²
per mm di spessore.

CONFEZIONI
Unità da 10 kg e 5 kg
(A:B = 88:12 parti in peso).
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Ultrabond Eco PU 2K
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Ultrabond EP 2K
Adesivi reattivi
DESCRIZIONE

Adesivo reattivo bicomponente ad alte prestazioni
e lavorabilità migliorata per piastrelle in ceramica,
mosaico e materiale lapideo, per applicazioni
su tutti i supporti.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Incollaggio di piastrelle in ceramica, materiale
lapideo, mosaico.
• In esterno e interno, a pavimento e parete.
• Su tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia:
massetti, intonaci, calcestruzzo, asfalto, legno,
metallo, PVC, poliestere rinforzato, fibrocemento,
gesso, gesso cartonato, pannelli in gesso
prefabbricato, piastrelle ceramiche e materiale
lapideo, ecc.
• Docce e lamiere per i bagni prefabbricati.
• Piani di lavoro o cucine in legno.
• Balconi, terrazze esterne, tetti piani praticabili
o cupole.
• Posa su supporti soggetti a forti vibrazioni
e deformazioni.
• Incollaggio di pietre naturali e materiali ricomposti
(marmi di ogni tipo, Verde Alpi, Ardesia, ecc) anche
soggetti a movimenti e variazioni dimensionali
per assorbimento d’acqua

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: 45 minuti
Tempo aperto: 60 minuti
Pedonabilità: dopo 10-12 ore
Messa in esercizio: ca. 2 giorni, tempistiche variabili
in funzione della temperatura

VANTAGGI

• Ottima lavorabilità
• Perfetta adesione su tutti i tipi di supporti,
anche i più difficoltosi
• Ideale per la posa su supporti metallici, legno, pvc
• Ottima durabilità e resistenza all’invecchiamento;
• Privo di solventi
• Deformabile
• Lungo tempo aperto
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici aassistenzatecnica@mapei.it
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CONSUMO
2,5-5 kg/m².
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CERTIFICAZIONI

CONFEZIONI
Unità da 10 kg.
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La posa dei rivestimenti ceramici e in pietra, in particolare
delle lastre di grande formato, richiede specifici
accorgimenti, essenziali per ottenere una piastrellatura
perfetta e duratura.
Per questo Mapei ha realizzato una gamma completa
di distanziatori e livellanti per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo, adatti a tutte le esigenze di posa, per
realizzare pavimentazioni e rivestimenti uniformi e
perfettamente planari.
Sistemi livellanti a cuneo e a vite, studiati per
un’applicazione manuale rapida e precisa, distanziatori
in diverse misure e spessori, adattabili a tutti i tipi di
piastrelle e ai diversi schemi di posa, tutti realizzati in
materiale plastico rigenerato.
I sistemi livellanti Mapei si caratterizzano per la facilità
di installazione: si applicano con rapidità e senza l’utilizzo
di strumenti aggiuntivi, rendendo più semplice, veloce
e precisa la posa delle piastrelle.

SISTEMI LIVELLANTI E DISTANZIATORI
PER PIASTRELLE

Sistemi livellanti
e distanziatori per piastrelle

Mapei Tile Spacer

MapeLevel EasyWDG System

Distanziatori per piastrelle
DESCRIZIONE

Distanziatori per piastrelle in ceramica e materiale
lapideo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Utilizzati in fase di posa per un corretto
posizionamento delle piastrelle e per realizzare
fughe uniformi e lineari e ottenere
una piastrellatura regolare.
• Per piastrelle in ceramica e materiale lapideo
di varie dimensioni, spessori e formati.
• Utilizzabili a pavimento e a parete.
• Abbinabili ai sistemi livellanti della gamma
MapeLevel, per realizzare pavimentazioni
e rivestimenti regolari e perfettamente planari.

DATI TECNICI

VANTAGGI

Disponibili in diversi formati e spessori per adattarsi
a tutti i tipi di piastrelle e ai vari schemi di posa
Mapei Tile Spacer X: distanziatore a croce per posa
tradizionale, disponibile nelle misure 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
- 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm
Mapei Tile Spacer T: distanziatore a T per posa
a correre/sfalsata, disponibile nelle misure 1 - 1,5 - 2
- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm
Mapei Tile Spacer Y: distanziatore a Y per piastrelle
esagonali, disponibile nelle misure 2 e 3 mm
Mapei Tile Spacer Wedge S: distanziatore a cuneo,
da 0 a 5 mm, utilizzato per rettificare piccoli dislivelli
durante la posa dei rivestimenti

• Gamma completa: disponibili in dieci spessori
e in vari modelli, per adattarsi a tutti gli schemi
di posa e ai diversi formati di piastrelle
• Realizzati in materiale plastico rigenerato

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Mapei Tile Spacer
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Sistemi livellanti

DESCRIZIONE

Sistema livellante a cuneo per pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo,
per piastrelle di spessore compreso
tra 3 e 12 mm, particolarmente indicato nella posa
delle lastre di grande formato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Utilizzato in fase di posa per ottenere pavimentazioni
e rivestimenti perfettamente planari, evitando
la formazione di dislivelli tra piastrelle adiacenti
• Per piastrelle in ceramica e materiale lapideo
di spessore compreso tra 3 e 12 mm.
• Utilizzabile a pavimento e a parete.
• Particolarmente indicato nella posa delle lastre
di grande formato.

CONFEZIONI
Buste da 200 pezzi.
CONSUMO
Secondo lo schema di posa
scelto e in funzione delle
proprie esigenze operative.

DATI TECNICI

VANTAGGI

Il sistema è composto da:
• MapeLevel EasyWDG (cuneo livellante)
• MapeLevel EasyWDG Spacer M (distanziatore disponibile in 7 spessori: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 e 5 mm)

• Applicazione manuale, senza l'uso della pinza
• Cuneo dalla forma ergonomica, più comodo
da inserire
• Speciale zigrinatura, per un inserimento più facile
e una regolazione più precisa
• Rimozione rapida e precisa
• Cuneo riutilizzabile
• Gamma completa di distanziatori colorati
in 7 spessori

CONFEZIONI
• Cunei: scatole da 12 buste
x 100 pezzi.
• Basi distanziatrici: scatole
da 14 buste x 250 pezzi.
• Kit MapeLevel EasyWDG
System: secchiello da 150
cunei + 150 distanziatori
(da 2 mm).
CONSUMO
A seconda dello schema
di posa e della planarità
delle piastrelle.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
MapeLevel EasyWDG System
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MapeLevel Easy System

MapeLevel EasyClick System

Sistemi livellanti
DESCRIZIONE

Sistema livellante a vite per pavimenti e rivestimenti
in ceramica e materiale lapideo, per piastrelle di
spessore compreso tra 3 e 21 mm, particolarmente
indicato nella posa delle lastre di grande formato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Utilizzato in fase di posa consente di ottenere
pavimentazioni e rivestimenti perfettamente
planari, evitando la formazione di dislivelli
tra piastrelle adiacenti.
• Per piastrelle in ceramica e materiale lapideo
di spessore compreso tra 3 e 21 mm.
• Utilizzabile a pavimento e a parete.
• Particolarmente indicato nella posa delle lastre
di grande formato.

DATI TECNICI

VANTAGGI

Il sistema è composto da:
• MapeLevel Easy Cap rotella livellante.
• MapeLevel Easy Spacer L distanziatore a vite disponibile in 3 modelli e in 5 spessori:
1, 1,5, 2, 3, 5 mm):
- MapeLevel Easy Spacer L-I - distanziatore lineare;
- MapeLevel Easy Spacer L-T - distanziatore a T;
- MapeLevel Easy Spacer L-X - distanziatore a croce;
• MapeLevel Easy Shield disco antigraffio opzionale

• Avvitamento rapido grazie alla speciale filettatura
delle viti
• Applicazione manuale, semplice e veloce,
senza strumenti aggiuntivi
• Rimozione rapida e precisa
• Visibilità immediata del livellamento grazie
al design della rotella con ampie aperture laterali
• Gamma completa di distanziatori per tutti
gli schemi di posa
• Rotella riutilizzabile
• Possibilità di disco antigraffio per proteggere
la superficie delle piastrelle

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
MapeLevel Easy System
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Sistemi livellanti
DESCRIZIONE

Sistema livellante a vite, a rapido inserimento
e rimozione, per pavimenti e rivestimenti
in ceramica e materiale lapideo, per piastrelle
di spessore compreso tra 3 e 21 mm.
Particolarmente indicato nella posa delle lastre
di grande formato.

Utilizzato in fase di posa per ottenere pavimentazioni
CAMPI DI
APPLICAZIONE e rivestimenti perfettamente planari, evitando
la formazione di dislivelli tra piastrelle adiacenti.
• Per piastrelle in ceramica e materiale lapideo di
spessore compreso tra 3 e 21 mm.
• Utilizzabile a pavimento e a parete.
• Particolarmente indicato nella posa delle lastre
di grande formato.

CONFEZIONI
• Rotelle: scatole
da 10 buste x 50 pz.
• Basi distanziatrici: scatole
da 25 buste x 100 pz.

DATI TECNICI

CONSUMO
A seconda dello schema
di posa e della planarità
delle piastrelle.
VANTAGGI

Il sistema è composto da:
• MapeLevel EasyClick Cap rotella livellante
con disco antigraffio incluso e sistema a click
per rapido inserimento ed espulsione della vite.
• MapeLevel Easy Spacer L distanziatore a vite disponibile in 3 modelli e in 5 spessori:
1, 1,5, 2, 3, 5 mm
- MapeLevel Easy Spacer L-I - distanziatore
lineare;
- MapeLevel Easy Spacer L-T - distanziatore a T;
- MapeLevel Easy Spacer L-X - distanziatore a croce

CONFEZIONI
• Rotelle: scatole
da 10 buste x 50 pz.
• Basi distanziatrici: scatole
da 25 buste x 100 pz.
CONSUMO
A seconda dello schema
di posa e della planarità
delle piastrelle.

• Inserimento rapido grazie al sistema a click
• Rimozione più veloce con espulsione immediata
della vite
• Regolazione più semplice e precisa
• Installazione e rimozione manuale, senza
strumenti aggiuntivi
• Disco antigraffio incluso
• Visibilità immediata del livellamento grazie
al design della rotella con ampie aperture laterali
• Gamma completa di distanziatori
per tutti gli schemi di posa
• Rotella riutilizzabile

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
MapeLevel EasyClick System
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The Star Casino
Sydney, Australia

Marmo, grès, mosaico: ogni tipo di rivestimento trova
completamento nella fuga. Un dettaglio tecnico di
importanza fondamentale per la funzionalità e la durata
delle superfici e, al tempo stesso, un’opportunità creativa
per dare carattere e personalità agli ambienti.
Mapei è in grado di proporre la soluzione più adatta
per ogni situazione, coniugando prestazioni, durabilità,
estetica e attenzione alla salute.
La gamma di fughe colorate Mapei risponde a tutte
le esigenze di un mercato in continua evoluzione, con
stuccature dalle elevate prestazioni, dotate delle più
moderne tecnologie antimuffa e antibatteriche e
disponibili in un’ampia gamma di colori in linea con i
trend delle piastrelle ceramiche.
Sono disponibili nelle versioni cementizie, largamente
utilizzate negli ambienti residenziali e commerciali, ed
epossidiche, ideali per bagni, cucine e tutti gli ambienti
dove siano richieste un’elevata igienicità delle superfici o
particolari resistenze chimiche e meccaniche.
Completano la gamma i sigillanti elastici Mapei, per
la sigillatura dei giunti di pavimenti e rivestimenti in
ceramica, pietre naturali e mosaico vetroso. Certificati
secondo i più severi standard internazionali, a bassissime
emissioni di sostanze organiche volatili, e disponibili nei
colori coordinati con le fughe Mapei.

STUCCATURE PER LE FUGHE E SIGILLANTI
ELASTICI

Stuccature per le fughe
e sigillanti elastici

Keracolor FF

Keracolor GG

Stuccature cementizie

Stuccature cementizie

DESCRIZIONE

Malta cementizia preconfezionata ad alte
prestazioni, modificata con polimero, idrorepellente
con DropEffect®, per la stuccatura di fughe
fino a 6 mm.

DESCRIZIONE

Malta cementizia preconfezionata ad alte
prestazioni, modificata con polimero,
per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Stuccatura all’interno e all’esterno di pavimenti
e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, materiale
lapideo, mosaico vetroso e di marmo.
• Stuccatura di fughe di piastrelle in pareti
e pavimenti di abitazioni civili.
• Piscine.
• Pavimenti con superficie particolarmente liscia
e lucida (porcellanato levigato, marmi prelevigati,
piastrelle smaltate).
• Pavimentazioni industriali in ceramica,
dove non è richiesta resistenza agli agenti chimici.
• Miscelata con l’additivo Fugolastic raggiunge
resistenze adeguate a severe condizioni di esercizio
(stuccature di facciate, piscine, bagni, pavimenti
sottoposti a traffico intenso).

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Stuccatura all’interno e all’esterno di pavimenti
e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, cotto,
mattoni faccia a vista e materiale lapideo.
• Stuccatura di fughe di facciate esterne, balconi,
terrazze e piscine.
• Pavimenti con finitura rustica (cotto, porcellanato
smaltato, marmo anticato, klinker, monocottura).
• Pareti e pavimenti in abitazioni civili.
• Pavimentazioni industriali in ceramica,
dove non è richiesta resistenza agli agenti chimici.
• Miscelata con l’additivo Fugolastic raggiunge
resistenze adeguate a severe condizioni di esercizio.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

CERTIFICAZIONI
LLA NORMA
EA
EU
RM

CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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• Facile lavorabilità
• Durevole e resistente
• Resistente al traffico
• Stuccature uniformi, senza crepe
• Buona resistenza agli acidi
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Durata dell’impasto: ca. 2 ore
Tempo di attesa prima della finitura: 10-20 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 3 giorni
(7 giorni per vasche e piscine)
Colori: 13
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• Idrorepellente (Tecnologia DropEffect®)
• Durevole e resistente
• Facile lavorabilità
• Facile da pulire
• Stuccature uniformi, senza crepe
• Buona resistenza agli acidi

CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

Scheda tecnica
Keracolor FF

E

VANTAGGI

Durata dell’impasto: ca. 2 ore
Tempo di attesa prima della finitura: 10-20 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 3 giorni (7 giorni per vasche e
piscine)
Colori: 1

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg e scatole
da 4x5 kg Alupack secondo
il colore.

CE

GH

DATI TECNICI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg e scatole
da 4x5 kg Alupack secondo
il colore.
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Scheda tecnica
Keracolor GG
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Keracolor SF

Ultracolor Plus

Stuccature cementizie

Stuccature cementizie

DESCRIZIONE

Malta cementizia bianca superfine ad alte
prestazioni, per la stuccatura di fughe fino a 4 mm.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Stuccatura all’interno e all’esterno di pavimenti
e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, materiale
lapideo, mosaico vetroso e di marmo prefinito.
• Stuccatura di fughe di ampiezza ridotta
per piastrelle di ogni tipo a parete e a pavimento
in abitazioni civili.
• Stuccatura di fughe di mosaici vetrosi e di marmo
prefinito.
• Stuccatura di fughe di rivestimenti con superficie
particolarmente liscia e lucida (porcellanato levigato,
marmi prelevigati, ecc.).
• Miscelata con l’additivo Fugolastic raggiunge
resistenze adeguate a severe condizioni di esercizio
(stuccature di facciate, piscine, bagni, pavimenti
sottoposti a traffico intenso) e può essere usata
anche per la stuccatura di marmi da levigare
in opera.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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Durata dell’impasto: 20-30 minuti
Tempo di attesa prima della finitura: 15-30 minuti
Pedonabilità: ca. 3 ore
Messa in esercizio: 24 ore (48 ore per vasche
e piscine)
Colori: 40

CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

• Idrorepellente e facile da pulire con tecnologia
DropEffect®
• Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®
• Antiefflorescenze per colori uniformi
• A presa e asciugamento rapido, rapida messa
in esercizio
• Durevole e resistente
• Vasta gamma colori
• Buona resistenza agli acidi
• Impatto ambientale nullo - Emissioni di gas
a effetto serra compensate

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.
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CG2WA

TA

DATI TECNICI

CONFEZIONI
Sacchi da 23 kg, scatole
da 4x5 kg e 8x2 kg Alupack
secondo il colore.
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• Stuccatura all’interno e all’esterno di pavimenti
e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, cotto,
materiale lapideo, mosaico vetroso e di marmo.
• Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in luoghi
a traffico intenso (aeroporti, centri commerciali,
ristoranti, ecc.).
• Luoghi residenziali (alberghi, abitazioni private, ecc.).
• Facciate esterne, balconi, terrazze e piscine.

• Superfine
• Ideale per superfici lisce e lucide
• Facile lavorabilità
• Durevole e resistente
• Facile da pulire
• Stuccature uniformi, senza crepe
• Buona resistenza agli acidi
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

Scheda tecnica
Keracolor SF

E

VANTAGGI

Durata dell’impasto: ca. 2 ore
Tempo di attesa prima della finitura: 10-20 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 3 giorni
(7 giorni per vasche e piscine)
Colore: bianco

Malta ad alte prestazioni, esente da cemento
Portland, modificata con polimero,
antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe
fino a 20 mm, a presa e asciugamento rapido,
idrorepellente con DropEffect®, resistente
alla muffa grazie alla tecnologia BioBlock®
e a emissioni di gas a effetto serra compensate.

CE

GH

DATI TECNICI

CONFEZIONI
Sacchi da 22 kg e scatole
da 4x5 kg Alupack

DESCRIZIONE
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Scheda tecnica
Ultracolor Plus
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Kerapoxy

Kerapoxy CQ

Stuccature epossidiche

Stuccature epossidiche

DESCRIZIONE

Malta epossidica bicomponente antiacida
per la stuccatura di piastrelle ceramiche e materiale
lapideo, per fughe di almeno 1 mm;
utilizzabile anche come adesivo,

DESCRIZIONE

Riempitivo epossidico bicomponente antiacido
di facile applicazione e ottima pulibilità,
batteriostatico con tecnologia BioBlock®,
ideale per la stuccatura di fughe tra piastrelle
ceramiche e mosaici. Per fughe di almeno 1 mm.
Utilizzabile anche come adesivo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Stuccatura, all’interno e all’esterno, di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.
• Ideale per industrie alimentari (caseifici, macelli,
birrerie, cantine vinicole, ecc.), piani di lavoro
di cucine, banchi di laboratorio e ambienti
dove è richiesta un’elevata igienicità.
• Ideale per la stuccatura di pavimenti industriali
dove è richiesta elevata resistenza meccanica
e agli attacchi degli acidi.
• Piscine, anche con acque termali e salmastre,
e vasche contenenti acque chimicamente
aggressive (impianti di depurazione).
• Utilizzabile anche come adesivo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Stuccatura, all’interno e all’esterno, di pavimenti
e rivestimenti in ceramica, materiale lapideo e
mosaico vetroso.
• Stuccatura di piastrelle antibatteriche e di superfici
dove sia richiesta un’elevata protezione dalla
formazione e proliferazione di microorganismi.
• Ideale per industrie alimentari (caseifici, macelli,
birrerie, cantine vinicole, ecc), piani di lavoro
di cucine, banchi di laboratorio, e ambienti
dove è richiesta un’elevata igienicità.
• Stuccatura di pavimenti industriali dove è richiesta
elevata resistenza meccanica e agli attacchi
degli acidi.
• Stuccatura di piscine, anche con acque termali
e salmastre, e bagni turchi.

• Elevata resistenza chimica
• Elevata igienicità, conforme HACCP
• Elevata resistenza meccanica
• Fughe impermeabili e igieniche
• Colore uniforme e stabile nel tempo

• Prodotto certificato antibatterico e resistente
alle muffe
• Superfici igieniche e facili da pulire, per mantenere
salubre l’ambiente interno
• A prova di sostanze aggressive
• Ideale per cucine e industrie alimentari, conforme
al sistema HACCP sull’igiene dei prodotti alimentari
• Ottima lavorabilità

CERTIFICAZIONI
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Scheda tecnica
Kerapoxy
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Durata dell’impasto: 45 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 4 giorni (10 giorni per vasche e
piscine)
Dopo 10 giorni le superfici possono essere sottoposte
ad attacco chimico
Colori: 17

RG

AR

CONFEZIONI
Unità da 3 kg o da 10 kg
per i colori 100, 113, 114,
132, 282.
CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
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PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

PEA
RO

RG

AR

ADE

116
118

LT

MA

EN 12004

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 13888

PEA
RO

CON
FO

CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI

CON
FO

VANTAGGI

CONSUMO
Stuccatura: secondo
le dimensioni delle fughe
e delle piastrelle.
Adesivo: 2-4 kg/m².

HE

Durata dell’impasto: 45 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 4 giorni (10 giorni per vasche
e piscine)
Dopo 10 giorni le superfici possono essere
sottoposte ad attacco chimico
Colori: 17

DATI TECNICI

CONFEZIONI
Unità da 10-5 kg
e scatole 12x2 kg.

E A T TIV A P E R F
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Scheda tecnica
Kerapoxy CQ
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Kerapoxy Easy Design

Kerapoxy IEG

Stuccature epossidiche

Malta epossidica bicomponente batteriostatica
con tecnologia BioBlock®, di facile applicazione
e pulizia. Versatile, decorativa, antiacida,
per la stuccatura di piastrelle ceramiche, mosaico
vetroso e materiale lapideo, impiegabile anche
in combinazione con MapeGlitter e Mapecolor
Metallic. Per fughe da 1 a 15 mm.
Utilizzabile anche come adesivo.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Stuccatura decorativa, all’interno e all’esterno,
per pavimenti e rivestimenti in ceramica, mosaico
vetroso e materiale lapideo.
• Ideale per:
- ambienti di particolare valore estetico;
- docce e bagni, adatto su supporti in vetroresina
e PVC;
- piscine, bagni turchi, stabilimenti termali, ecc.
• Adatto anche per l’incollaggio antiacido su tutti
gli abituali supporti utilizzati in edilizia.
• Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli
da lavoro, conformi al sistema HACCP e ai requisiti
sull’igiene dei prodotti alimentari.
Durata dell’impasto: 45 minuti
Tempo aperto (come adesivo): 40 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 4 giorni (10 giorni per vasche
e piscine)
Dopo 10 giorni le superfici possono essere
sottoposte ad attacco chimico
Colori: 41

DATI TECNICI

• Ottima lavorabilità, facile da applicare
• Non assorbe ed è facile da pulire
• Prodotto certificato antibatterico e resistente
alle muffe
• Mantiene salubre l’ambiente interno.
• Conforme al sistema HACCP sull’igiene dei prodotti
alimentari
• Ampia gamma colori
• Per fughe fino a 15 mm

CONFEZIONI
Unità da 3 kg.
CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

DATI TECNICI

Durata dell’impasto: 45 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 4 giorni
Dopo 4 giorni le superfici possono essere sottoposte
ad attacco chimico
Colori: 113 e 130

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•

CERTIFICAZIONI

CA

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 13888

MI

CON
FO

Stuccatura antiacida ad altissima resistenza
chimica di pavimenti in ceramica o materiale lapideo
quando sono richieste resistenze chimiche più alte
dei normali sigillanti epossidici, ad esempio:
• prosciuttifici (in particolare nei locali
di disossamento e stagionatura);
• salumifici (in particolare nei locali di cottura esposti
all’acido oleico);
• oleifici;
• industrie alimentari per la produzione di sottaceti.
Permette di realizzare pavimenti e tavoli da lavoro
conformi al sistema HACCP e ai requisiti sull’igiene
dei prodotti alimentari.

RA

RE

A T TI

V O PER

CE

Scheda tecnica
Kerapoxy Easy Design

LT

MA

HE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

RG

AR

CONFEZIONI
Unità da 10 kg.
CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

Altissima resistenza chimica
Durevole e resistente
Superfici più igieniche e facilmente lavabili
Resistente al traffico pesante
Facile da lavorare
Stuccature compatte, senza crepe

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

PEA
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UG

SI

E A T TIV A P E R F

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 12004

PEA
RO

RG

AR

ADE

LT

MA
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120

LLA NORMA
EA
EU
RM EN 13888

PEA
RO

CON
FO

CERTIFICAZIONI

Malta epossidica bicomponente ad altissima
resistenza chimica, per la stuccatura di fughe
con larghezza minima di 3 mm.

CON
FO

VANTAGGI

DESCRIZIONE

HE

DESCRIZIONE

EN 12004

Stuccature epossidiche

E A T TIV A P E R F

UG

Scheda tecnica
Kerapoxy IEG

119
121

Flexcolor

Fugolastic

Stuccature polimeriche
DESCRIZIONE

Prodotti complementari per fughe

Riempitivo polimerico in pasta per fughe
da 2 a 10 mm, pronto all’uso, idrorepellente
con DropEffect® e resistente alla muffa
con tecnologia BioBlock® per la stuccatura
di piastrelle ceramiche e mosaico.

DESCRIZIONE

Additivo polimerico liquido per Keracolor FF,
Keracolor GG e Keracolor SF.

CAMPI DI
Usato in sostituzione dell’acqua per impastare
APPLICAZIONE le malte cementizie della linea Keracolor, ne migliora
CAMPI DI
APPLICAZIONE

l’adesione e la resistenza meccanica e diminuisce
la porosità e l’assorbimento.
• Stuccatura di fughe di facciate esterne, balconi,
terrazze e piscine.
• Pavimenti soggetti a traffico intenso.
• Pavimenti e rivestimenti su sottofondi
particolarmente flessibili (legno, compensato, ecc.).
• Rivestimenti in mosaico ceramico o vetroso,
pavimenti in cotto o altri tipi di piastrelle da levigare
in opera.

• Stuccatura di tutti i tipi di piastrelle ceramiche
e mosaico.
• In interno a parete e pavimento.
• In esterno solo a parete.
• Per fughe da 2 mm a 10 mm.
• Adatto per la stuccatura di rivestimenti in facciata
e su supporti flessibili.
CONFEZIONI
Fustini da 5 kg.

DATI TECNICI

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

Tempo di attesa prima della finitura: 15-20 minuti,
a seconda delle condizioni ambientali
e dall’assorbimento delle piastrelle.
Pedonabilità: 48 ore
Messa in esercizio: 7 giorni
Colori: 5 (100, 110, 111, 112, 132)

• Pronto all’uso
• Facile da applicare
• Ideale per supporti deformabili
• Semplice da pulire
• Resistente all’acqua con tecnologia DropEffect®
• Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®
• Colore uniforme

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Flexcolor

120
122

CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

CONFEZIONI
Taniche da 10 - 5 kg
e confezioni da 12x1 kg.
DATI TECNICI

Fugolastic + Keracolor:
Durata dell’impasto: ca. 2 ore
Tempo di attesa prima della finitura: 10-20 minuti
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: 7-10 giorni

VANTAGGI

• Miglior compattezza e maggiore resistenza
all’abrasione
• Miglior adesione e resistenza meccanica
• Minore porosità
• Ridotto assorbimento (facilità di pulizia)
• Miscelabile con Keracolor di ogni granulometria
e colore, senza alterarli

CONSUMO
Secondo le dimensioni
delle fughe
e delle piastrelle.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Fugolastic

121
123

Mapecolor Metallic

MapeGlitter

Prodotti complementari per fughe
DESCRIZIONE

Pigmento in polvere a base di mica perlescente
di altissima qualità, da miscelare con Kerapoxy Easy
Design per ottenere un effetto metallizzato.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Miscelato con la stuccatura epossidica Kerapoxy
Easy Design permette di ottenere fughe dall’aspetto
metallizzato, particolarmente indicate per piastrelle
metalliche, ceramiche con effetto metallico,
mosaico vetroso e ceramico e piastrelle vetrose.

DATI TECNICI

Colori: 5: Moonlight (simil platino), Sahara (simil
oro), Shining (simil argento), Red Clay
(simil rame), Stardust (simil argento scuro)

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Mapecolor Metallic

122
124

Prodotti complementari per fughe
DESCRIZIONE

Glitter colorati metallizzati a base di poliestere,
alluminio e resina epossidica da miscelare
con Kerapoxy Easy Design.

CAMPI DI
Miscelati con la stuccatura epossidica Kerapoxy Easy
APPLICAZIONE Design permettono di ottenere fughe dall’aspetto

brillante, metallizzato, con particolari effetti estetici,
ideali per piastrelle metalliche, mosaico e piastrelle
vetrose.

CONFEZIONI
Bustine da 90 g
(pari al 3% in peso
rispetto a un fustino
da 3 kg di Kerapoxy Easy
Design).
CONSUMO
Variabile a seconda
dell’effetto estetico
desiderato.
Indicativamente il 3%
sul quantitativo previsto
di Kerapoxy Easy Design.

CONFEZIONI
Bustine da 100 g.
CONSUMO
Variabile a seconda
dell’effetto estetico
desiderato (quantitativo
massimo del 6% in peso).

DATI TECNICI

Colori: silver e gold

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
MapeGlitter

123
125

Mapesil AC

Mapesil AC ECO

Sigillanti

Sigillanti

Sigillante siliconico acetico puro, resistente
alle muffe, esente da solventi, prodotto
senza utilizzo di materie prime fossili.

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico puro, resistente
alle muffe, esente da solventi, disponibile
in 40 colori e trasparente.

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Idoneo per sigillare vetro, ceramica e alluminio
anodizzato.
• Sigillatura di giunti di dilatazione soggetti
a movimenti di ±25%.
• Sigillatura di rivestimenti e pavimenti in ceramica
e cemento.
• Sigillatura fra sanitari e rivestimenti ceramici
in cucine, bagni, docce, con colori coordinati
a quelli delle stuccature.
• Sigillatura di giunti di dilatazione in piscine.
• Sigillatura di vetri e serramenti.

CAMPI DI
• Idoneo per sigillare vetro, ceramica e alluminio
APPLICAZIONE
anodizzato. Con promotore di adesione Primer FD

può essere utilizzato anche su calcestruzzo, legno,
metallo, superfici verniciate, materie plastiche,
gomma.
• Sigillatura di giunti di dilatazione, contrazione
e raccordo soggetti a movimenti fino al 25%.
• Utilizzato per formare una guarnizione
perfettamente elastica fra elementi costruttivi
nel settore edile, meccanico, navale,
automobilistico, industriale, ecc.

CONFEZIONI
Cartucce da 310 ml.
DATI TECNICI

Movimento di lavoro: 25%
Modulo elastico al 100% di allungamento:
0,35 N/mm²
Durezza Shore A: 20
Lavorabilità: 10 minuti
Colori: 40 colori coordinati con le fughe Mapei
+ trasparente

Movimento di lavoro: 25%
Modulo elastico al 100% di allungamento:
0,35 N/mm²
Durezza Shore A: 20
Lavorabilità: 10 minuti
Colori: 11 colori + trasparente

DATI TECNICI

CONSUMO
3,1 metri lineari
per cartuccia da 310 ml
(sezione 10x10 mm).

• Elevata elasticità
• Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®
• Senza solventi
• Resistente e durevole
• Massima garanzia
• Perfetta adesione
• Liscio ed elastico
• Elevate resistenze termiche e chimiche
• Ottima durabilità
• Ampia gamma colori

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1

124
126

EN 15651-2

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
EN 15651-3

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1

Scheda tecnica
Mapesil AC

EN 15651-2

CONSUMO
3,1 metri lineari
per cartuccia da 310 ml
(sezione 10x10 mm).

• Prodotto a basso impatto ambientale: prodotto
senza uso di combustibili fossili e confezionato
in cartucce riciclate
• Senza solventi
• Elevata elasticità per assorbire grandi movimenti
• Elevata durabilità per resistere nel tempo
• Impermeabile all’acqua e ai gas
• Resistente alle alte temperature
• Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®
• Perfetta adesione
• Gamma colori coordinata con le “Fughe Colorate
Mapei”

VANTAGGI
VANTAGGI

CONFEZIONI
Cartucce da 310 ml.

EN 15651-3

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
EN 15651-4

Scheda tecnica
Mapesil AC ECO

125
127

Mapesil LM

Mapeflex MS45

Sigillanti

Sigillanti

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro, a bassissima emissione
di sostante organiche volatili (VOC), resistente alla
muffa per pietre e marmi.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Sigillante esente da solventi, specifico per:
• tutti i materiali sensibili agli acidi e ai plastificanti;
• marmi, graniti, arenarie, quarzi;
• materiali delicati come laterizi, calcestruzzo
cellulare, legno verniciato e smaltato;
• supporti non assorbenti come vetro, ceramica,
clinker, superfici smaltate, vernici a base acqua
o solvente, metalli, molte plastiche;
• supporti minerali assorbenti
(calcestruzzo, intonaco, fibro-cemento).
Sigillante a basso modulo elastico, adatto per:
• giunti di raccordo e di dilatazione soggetti a elevati
movimenti in interno ed esterno, quali giunti
tra pannelli prefabbricati; serramenti e muri;
diversi elementi di rivestimento;
• giunti a pavimento soggetti a traffico pedonale.

Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:
0,35 N/mm²
Durezza Shore A: 21
Lavorabilità: 15 minuti
Colori: 9 colori e trasparente (100, 110, 111, 112, 113, 114,
120, 130, 132)

DATI TECNICI

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•
•
•

EN 15651-2

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
EN 15651-3

pavimentazioni civili e industriali, anche soggette
a traffico veicolare pesante.
• Utilizzabile come adesivo per l’incollaggio elastico
di componenti edili in sostituzione o integrazione
di viti, chiodi, fissaggi meccanici.
• Compatibile con moltissimi materiali: cemento,
laterizi, acciaio, rame, alluminio, superfici
preverniciate, vetro, gesso, legno, ceramica e clinker,
materiali isolanti, molte materie plastiche.
• Utilizzabile anche su fondi umidi.

CONFEZIONI
Cartucce da 310 ml
DATI TECNICI
CONSUMO
3,1 metri lineari
per cartuccia da 310 ml
(sezione 10x10 mm).

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1

Scheda tecnica
Mapesil LM

Sigillante e adesivo elastico ibrido,
monocomponente, a base di polimeri sililati,
tissotropico, ad alto modulo elastico e a rapido
indurimento. Anche per fondi umidi.

CAMPI DI
• Sigillatura di giunti di dilatazione, raccordo
APPLICAZIONE
e frazionamento in facciate tradizionali e ventilate;

Non macchia, ideale per sigillare la pietra
Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®
Sigillature inalterate nel tempo
Senza solventi, inodore
Ampia gamma di certificazioni
Adatto per facciate esterne
Elevata adesione
Gamma colori

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1

DESCRIZIONE

Movimento di lavoro: 20%
Modulo elastico al 100% di allungamento:
0,66 N/mm²
Durezza Shore A: 43
Lavorabilità: 35 minuti (+23°C - 50% U.R.)
Colori: bianco, grigio 113, marrone, nero

CONFEZIONI
Cartucce da 300 ml,
salsiccia da 600 ml.
CONSUMO
3 metri lineari
per cartuccia da 300 ml;
6 metri lineari per salsiccia
da 600 ml
(sezione 10x10 mm).

• Un unico prodotto per sigillare e incollare
elasticamente
• Compatibile con fondi umidi durante
l’applicazione
• Elevata elasticità per sigillature di giunti e fessure
a pavimento e parete
• Aderisce su tutti i più comuni materiali in edilizia
• Elevato effetto ventosa iniziale per incollaggi
in verticale o plafone
• Eccellente resistenza all’invecchiamento
• Verniciabile
• Senza solventi, inodore

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it

EN 15651-4

Scheda tecnica
Mapeflex MS45

EN 15651-4

126
128

127
129

Mapeflex PU 45 FT

Mapeflex E-PU 21 SL

Sigillanti
DESCRIZIONE

Adesivo e sigillante poliuretanico ad alto modulo
elastico e rapido indurimento, verniciabile,
per movimenti fino al 20%.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Sigillatura di giunti di dilatazione e frazionamento
in pavimenti civili e industriali.
• Pavimentazioni industriali sottoposte al traffico
di veicoli o ad aggressione chimica da idrocarburi.
• Pavimentazioni in calcestruzzo di parcheggi,
supermercati, centri commerciali e magazzini.
• Pavimenti e rivestimenti in ceramica, anche in luoghi
a traffico intenso come supermercati e ambienti
industriali.
Utilizzabile come adesivo per l’incollaggio elastico
di componenti edili in sostituzione o integrazione
di viti, chiodi, fissaggi meccanici.
Compatibile con supporti minerali assorbenti,
superfici metalliche o verniciate, legno, laterizio, vetro.

DATI TECNICI

VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

EN 15651

128
130

Movimento di lavoro: 20%
Modulo elastico al 100% di allungamento:
0,80 N/mm²
Durezza Shore A: 38
Lavorabilità: 35 minuti
Colori: bianco, grigio 111, grigio 113, marrone,
beige, nero

• Un unico prodotto per sigillare e incollare
elasticamente
• Elevata resistenza al traffico
• Indurimento rapido - messa in esercizio
in tempi brevi
• Elevato effetto ventosa per incollaggi in verticale
o plafone
• Verniciabile
• Elevata adesione anche senza primer
• Senza solventi

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Mapeflex PU 45 FT

Sigillanti
DESCRIZIONE

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

CAMPI DI
• Sigillatura di giunti orizzontali, all’interno e all’esterno
APPLICAZIONE
soggetti anche a elevata sollecitazione meccanica.

• Sigillatura dei giunti di pavimentazioni in ceramica
soggette a intenso traffico pedonale o veicolare,
come supermercati, depositi, aree produttive,
marciapiedi, passaggi pedonali, portici, piazze.
• Sigillatura resistente all’abrasione di giunti
di pavimenti industriali e sottoposti a traffico
intenso, all’interno e all’esterno.
• Sigillatura di giunti di dilatazione e contrazione
di pavimentazioni civili e industriali.
• Sigillatura di giunti dove è richiesto un prodotto
colabile impermeabile all’acqua e al vapore, resistente
agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche.

CONFEZIONI
Cartucce da 300 ml,
salsiccia da 600 ml.
CONSUMO
3 metri lineari
per cartuccia da 300 ml;
6 metri lineari
per salsiccia da 600 ml
(sezione 10x10 mm).

DATI TECNICI

Movimento di lavoro: 10%
Allungamento a rottura: 90%
Durezza Shore A: 60
Lavorabilità: 50 minuti
Transitabile: 24-36 ore
Colore: grigio 113 e incolore per colorazione
personalizzata con Mapecolor Paste

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
Unità da 5 kg (A+B).
CONSUMO
0,145 kg/metro lineare
(sezione giunto 10x10 mm).

Elevate resistenze meccaniche e chimiche
Consistenza fluida, facile da applicare.
Alto modulo elastico
Perfetta adesione
Ottima durabilità - non si ritira e non ingiallisce
Gamma colori personalizzabile

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
Mapeflex E-PU 21 SL

129
131

130
132
TRANSLUCENT

SAHARA

STARDUST

SHINING

SILVER

GOLD

999
700

TRASPARENTE
MOONLIGHT

151
165
CILIEGIA

GIALLO
SENAPE

183
150

LIME

182

BLU SPAZIO

TORMALINA

172

TERRACOTTA

173

143

TERRA DI SIENA

283

145

SABBIA VULCANICA

BLU MARE

149

FONDENTE

OCEANO

144
146

CIOCCOLATO

147

MARRONE

136

142

LIQUIRIZIA

FANGO

152

POLVERE DORATA

CAPPUCCINO

141
135

CARAMEL

133
134
SETA

132
BEIGE 2000
SABBIA

131
138

CREMA

MANDORLA

290

JASMINE

VANIGLIA

137
130

CARAIBI

188
120
NERO

FARRO
BISCOTTO

177
189

SALVIA

167
169
BLU ACCIAIO

CERULEO
AVIO

163
168

LILLA CHIARO

176
125
GRIGIO CASTELLO

187
LINO
GRIGIOVERDE

114
127

GRIGIO LONDRA
GRIGIO ARTICO

119

TORNADO
ANTRACITE

113
174

GRIGIO CEMENTO

112
282
GRIGIO BARDIGLIO

110
MANHATTAN 2000
GRIGIO MEDIO

111
123
BIANCO ANTICO

103
BIANCO LUNA
GRIGIO ARGENTO

100
BIANCO

CARTELLA
COLORI
FUGHE
MAPEI

IEG

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.
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UltraCare Acid Cleaner

UltraCare Epoxy Off Gel

Pulitori

Pulitori

Pulitore speciale ad alta viscosità per la rimozione
di residui di stucchi epossidici.
Grazie alla sua particolare viscosità è ideale
per applicazioni a parete.

DESCRIZIONE

Pulitore concentrato liquido a base acida
per la rimozione di residui cementizi tenaci
da piastrelle ceramiche, mosaico vetroso e pietra
naturale resistente agli acidi. Ideale per la pulizia
di fine posa e per la pulizia di efflorescenze saline
e calcare.

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Adatto all’utilizzo su materiali resistenti agli acidi quali
grès porcellanato, ceramica, mosaico vetroso, cotto,
terracotta e pietre naturali resistenti agli acidi.
Rimuove le tracce di sporco generate durante
la posa, quali i residui di stuccature cementizie e di
adesivo, lasciando le superfici perfettamente pulite.
È in grado di rimuovere: residui cementizi, sporco
di natura organica, calcare, macchie di ruggine,
efflorescenze saline da superfici in terracotta, segni
di ingobbio dalla superficie delle piastrelle ceramiche,
sporco accumulato in cantiere.

CAMPI DI
Rimuove con facilità i residui di stucchi epossidici
APPLICAZIONE ed è adatto per essere utilizzato su materiali

DATI TECNICI

VANTAGGI

Rapporto di diluizione: diluito con acqua 1:5 - 1:10
a seconda del livello di sporco
Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti

•
•
•
•
•
•
•

Per interno ed esterno, a parete e pavimento
Risciacquo dopo solo 5 minuti
Elevate prestazioni
Compatibile con macchina monospazzola
Non sviluppa fumi tossici
Rimuove calcare, ruggine ed efflorescenze
Può essere diluito in rapporto 1:5 - 1:10

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Acid Cleaner

134
136

non assorbenti quali superfici in grès porcellanato,
ceramica smaltata o vetro.

CONFEZIONI
Taniche da 1 litro.

CONFEZIONI
Taniche da 1 e 5 litri.
RESA
A seconda della diluizione,
del livello di sporco
e del tipo di superficie.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di attesa prima del risciacquo: 15-20 minuti
(30 minuti in caso di residui tenaci)

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•

RESA
A seconda del livello
di sporco/residuo
e del tipo di superficie.

Pronto all’uso
Resa elevata
Elevate prestazioni
Applicazione facile e veloce; agitare prima dell’uso
Adatto per l’utilizzo su ceramica e mosaico vetroso
La sua formulazione in gel garantisce il contatto
del prodotto coi residui epossidici anche su
superfici verticali

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Epoxy Off Gel
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UltraCare Grout Cleaner

UltraCare HD Cleaner

Pulitori

Pulitori

DESCRIZIONE

Pulitore concentrato pronto all’uso specifico
per fughe sia cementizie che epossidiche.

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Detergente professionale per la pulizia delle fughe
cementizie ed epossidiche.
Idoneo per applicazione:
• a parete e pavimento;
• in esterno e in interno;
• su rivestimenti in grès porcellanato, ceramica, cotto,
klinker, mosaico vetroso, pietre naturali e artificiali
e cementine, non lucide e/o trattate a cera.
Applicato sulla superficie delle fughe ne garantisce
la pulizia efficace e profonda.

CAMPI DI
• Pulisce in maniera efficace superfici
APPLICAZIONE
particolarmente sporche in grès porcellanato,

ceramica, vetro, pietra naturale non levigata,
calcestruzzo, terracotta, marmette.
• Utilizzato puro, è in grado di rimuovere le macchie
ostinate dal grès porcellanato.
• Rimuove eventuali pretrattamenti dal grès
porcellanato.
• Ideale per la preparazione di superfici esistenti
in ceramica e materiale lapideo prima
dell’applicazione di prodotti cementizi (quali
livellanti e/o adesivi) allo scopo di favorirne
l’adesione ed evitare distacchi.
• Ideale per la rimozione di precedenti trattamenti
con cere all’acqua e metallizzate.

CONFEZIONI
Flacone con nebulizzatore
da 750 ml.
DATI TECNICI

VANTAGGI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di attesa prima del risciacquo: 5-10 minuti

• Compatibile con gres porcellanato, ceramica,
klinker, mosaico vetroso, pietre, cotto e cementine
non lucide e/o trattate a cera
• Pulizia efficace e profonda delle fughe
sia cementizie che epossidiche
• Idoneo per applicazioni in interno ed esterno,
a pavimento e parete
• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso, con nebulizzatore
• Tempo di attesa 5-10 minuti

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici aassistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Grout Cleaner
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RESA
Fino a oltre 800 metri
lineari a seconda del tipo
di superficie, del livello
di sporco e della
dimensione delle fughe.

Detergente professionale concentrato ad alte
prestazioni per la rimozione di sporco di natura
organica e per la pulizia in profondità delle
superfici. Efficace anche come decerante per cere
all’acqua e metallizzate.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione:
- puro per smacchiare il gres porcellanato;
- diluito con acqua da 1:10 a 1:20 per una pulizia
profonda delle superfici;
- diluito con acqua 1:5 per sporco tenace o unto
e per decerare
Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
Taniche da 1 e 5 litri.
RESA
Oltre 200 m² a seconda
della diluizione, del livello
di sporco e del tipo
di superficie.

Elevate prestazioni
Risciacquo dopo solo 5 minuti
Compatibile con macchina monospazzola
Biodegradabile
Sgrassatore estremamente efficace
Detergente per la pulizia in profondità
e per la manutenzione straordinaria
• Perfetto per la pulizia e la preparazione di superfici
ceramiche e/o in materiale lapideo esistenti, prima
di ulteriori applicazioni

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare HD Cleaner
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UltraCare Keranet

UltraCare Keranet Crystals

Pulitori
DESCRIZIONE

Pulitore concentrato liquido a base acida per
la rimozione di residui cementizi da piastrelle
ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi.
Ideale per la pulizia di fine posa, per la pulizia
di efflorescenze saline e calcaree e per la pulizia
di macchie di ruggine.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Adatto all’utilizzo su materiali resistenti agli acidi
quali, grès porcellanato, ceramica, mosaico vetroso,
cotto, terracotta e pietre naturali resistenti agli acidi.
• Rimuove le tracce di sporco generate durante
la posa, quali residui di stuccature cementizie
e di adesivo, lasciando le superfici
perfettamente pulite.
• È in grado di rimuovere calcare, macchie di ruggine
ed efflorescenze.
• Idoneo per la pulizia di fine cantiere.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: diluito con acqua 1:10 o 1:5
a seconda del livello di sporco
Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti

VANTAGGI

•
•
•
•
•

Per interno ed esterno, parete e pavimento
Elevate prestazioni
Risciacquo dopo solo 5 minuti
Compatibile con macchina monospazzola
Estremamente efficace nella rimozione di residui
cementizi stagionati e a seguito delle operazioni
di posa e stuccatura
• Può essere diluito in base al livello
di concentrazione necessario per lo specifico grado
di sporco
• Adatto per l’utilizzo su qualsiasi materiale
resistente agli acidi

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Keranet
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Pulitori
DESCRIZIONE

Pulitore acido concentrato in polvere
per la rimozione di residui cementizi.
Ideale per la pulizia di fine posa e per la pulizia
di efflorescenze saline e calcaree.

CAMPI DI
• Rimuove le macchie di cemento o calce
APPLICAZIONE
dalla superficie di piastrelle ceramiche e mosaici.

• Rimuove efflorescenze, macchie di ruggine e altri
depositi minerali da superfici resistenti agli acidi.
• Può essere impiegato sia all’interno che in esterno.

CONFEZIONI
Fustini da 1 e 5 kg

CONFEZIONI
Taniche da 1 e 5 litri.
RESA
A seconda della diluizione,
del livello di sporco
e del tipo di superficie.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: variabile in base al grado
di sporco e ai residui da rimuovere
Tempo di attesa prima del risciacquo: 3 minuti circa

VANTAGGI

•
•
•
•

RESA
A seconda della diluizione,
del livello di sporco
e del tipo di superficie.

Utilizzo su pavimenti interni ed esterni
Resa elevata
Elevate prestazioni
Compatibile con macchina monospazzola
e con macchina aspiraliquidi
• Estremamente efficace nella rimozione di residui
cementizi
• Adatto per qualsiasi materiale resistente agli acidi,
in particolar modo per il cotto toscano

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Keranet Crystals
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UltraCare Keranet Easy

UltraCare Kerapoxy Cleaner

Pulitori

Pulitori

Pulitore speciale pronto all’uso per la rimozione
di residui di stucchi epossidici.

DESCRIZIONE

Pulitore spray a base acida pronto all’uso utilizzabile
anche immediatamente dopo la stuccatura
con prodotti cementizi. Elimina i residui superficiali
di cemento, calce e le efflorescenze. Idoneo per la
pulizia del retro delle piastrelle in grès porcellanato.

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Pulizia di superfici interne o esterne che sono state
stuccate utilizzando malte per fughe cementizie.
• Utilizzabile su qualsiasi materiale resistente agli acidi
come grès porcellanato, ceramica, mosaico vetroso,
cotto, terracotta e pietre naturali resistenti agli acidi.
• Pronto all’uso, di semplice utilizzo, può essere
utilizzato anche immediatamente dopo la stuccatura.
• Nell’installazione di piastrelle di grande formato,
è perfetto per rimuovere i residui di stucco cementizio
fresco, riducendo il rischio dell’”effetto cornice”.
• Idoneo anche per la pulizia del retro delle
piastrelle, in particolare di grande formato, prima
dell’installazione.
• Idoneo per la pulizia di fine cantiere.

CAMPI DI
• Utilizzato sia per le operazioni di pulizia a fresco
APPLICAZIONE
che di fine posa, per rimuovere residui o alonature

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempo di attesa prima del risciacquo:
1-2 minuti circa

VANTAGGI

• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso, disponibile in versione
con nebulizzatore
• Elevate prestazioni
• Perfetto durante l’installazione di piastrelle
di grande formato per evitare l’effetto cornice
• Può essere utilizzato sul retro delle piastrelle
per rimuovere eventuali tracce di sporco
• Consente la rimozione facile e veloce di qualsiasi
residuo immediatamente dopo la stuccatura
• Può inoltre essere utilizzato i giorni successivi
alla stuccatura per rimuovere lievi residui cementizi

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici aassistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Keranet Easy
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di stucchi epossidici da rivestimenti in ceramica
e mosaico vetroso.
• Pronto all’uso, può essere utilizzato
immediatamente dopo la stuccatura, ma è anche
in grado di rimuovere i residui essiccati.
Idoneo anche per la pulizia degli attrezzi utilizzati
per la stuccatura con prodotti epossidici.

CONFEZIONI
Flaconi con nebulizzatore
da 750 ml e taniche da 5 l.

CONFEZIONI
Flaconi con nebulizzatore
da 750 ml.
RESA
A seconda del livello
di sporco/residuo
e del tipo di superficie.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempo di attesa prima del risciacquo:
fino a 15-20 minuti

VANTAGGI

• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso, disponibile nella versione
con nebulizzatore
• Elevate prestazioni
• Ideale per la pulizia immediatamente dopo la posa
• Adatto per grès porcellanato, piastrelle ceramiche
e mosaico vetroso
• Applicazione facile e veloce

RESA
A seconda del livello
di sporco/residuo
e del tipo di superficie.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Kerapoxy Cleaner
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UltraCare Mould Remover

UltraCare Multicleaner

Pulitori
DESCRIZIONE

Pulitori

Detergente ad alta penetrazione con effetto
immediato per rimuovere la muffa.

DESCRIZIONE

Pulitore concentrato ad altissima resa per la pulizia
e la manutenzione ordinaria delle superfici.

CAMPI DI
Pulizia efficace e non aggressiva di superfici quali:
APPLICAZIONE • piastrellature in ceramica e grès porcellanato,
CAMPI DI
APPLICAZIONE

DATI TECNICI

VANTAGGI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di attesa prima del risciacquo: 10 minuti

• Sanifica le superfici in pietra, intonaco
(anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica,
vetro, klinker
• Rimuove rapidamente la muffa
• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso, con nebulizzatore
• Utilizzo in interno, esterno, pavimento e parete

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Mould Remover
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pavimenti in calcestruzzo, parquet con finitura
a olio o vernice, marmette cementizie e cotto,
marmo, granito e pietra naturale anche
se levigati, con finitura lucida e sensibili a detergenti
aggressivi, piastrelle in quarzo e marmo ricomposto;
pavimentazioni in LVT, linoleum, gomma e PVC,
pavimentazioni in resine acriliche della famiglia
Mapecoat TNS.
• Adatto per l’impiego su tutti i pavimenti lavabili,
anche i più delicati, grazie al pH neutro.
• Utilizzabile sia in interno che in esterno.

• Trattamento delle superfici degradate per azione
di alghe e muffe.
• Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici
in pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto,
fughe, ceramica, vetro, klinker.

CONFEZIONI
Flacone con nebulizzatore
da 750 ml.
RESA
Fino a 15 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: diluito con acqua
da 1: 20 a 1: 200 a seconda del livello di sporco
da rimuovere
Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti
(in diluizione 1: 200 non necessita di risciacquo)

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
Taniche da 1 e 5 litri.
RESA
Fino a 1500 m²
(con diluizione 1:200).

Per interno ed esterno, parete e pavimento
Resa elevata
Compatibile con macchina lavapavimenti.
Biodegradabile
Altamente concentrato, da diluire con acqua
Se diluito asciuga senza lasciare aloni
Adatto per superfici trattate e non trattate

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Multicleaner
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UltraCare Multicleaner Spray
Pulitori
DESCRIZIONE

Pulitore professionale pronto all’uso.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Pulizia efficace e non aggressiva di:
piastrelle ceramiche e grès porcellanato;
materiale lapideo di ogni tipo;
laminati plastici;
LVT, linoleum, gomma e PVC;
vetro, specchi e mosaici;
quarzo e marmo ricomposto;
profili e superfici metalliche.
• Ideale per la pulizia giornaliera di top in pietra
naturale, ceramica, marmo o quarzo ricomposto,
piatti doccia, pareti rivestite in piastrelle ceramiche,
mosaico vetroso, vetri e specchi.
• Utilizzabile sia in interno che in esterno.

UltraCare Anti-Mould Protector
Protettivi
DESCRIZIONE

Protettivo a base d’acqua ad alte prestazioni,
resistente alle muffe.

CAMPI DI
• Protezione dalla formazione di muffe su pietra,
APPLICAZIONE
intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe,

ceramica, klinker.
• Offre una protezione incolore, efficace e duratura
contro la formazione di muffe riducendo il rischio
di antiestetiche formazioni e annerimenti.
• Idoneo per applicazioni a parete sia all’interno che
all’esterno.
CONFEZIONI
Flacone
con nebulizzatore
da 750 ml.

CONFEZIONI
Flaconi con nebulizzatore
da 750 ml.
DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di attesa prima del risciacquo:
non necessita di risciacquo

VANTAGGI

• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso, disponibile in versione
con nebulizzatore
• Idoneo per cucine e bagni
• Biodegradabile
• Di facile utilizzo
• Perfetto per rivestimenti ceramici e vetrosi,
agglomerati, laminati, superfici smaltate,
vetri e specchi
• Asciuga senza lasciare macchie

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Multicleaner Spray
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RESA
A seconda del livello
di sporco e del tipo
di superficie.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso

VANTAGGI

• Adatto a pietra, intonaco (anche pitturato),
cemento, cotto, fughe, ceramica, klinker
• Garantisce una protezione incolore, efficace
e duratura dalla formazione di muffe
• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso, con nebulizzatore
• Per applicazioni a parete sia all’interno
che all’esterno

RESA
Fino a 30 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Anti-Mould Protector
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UltraCare Grout Protector

UltraCare Grout Release

Protettivi

Protettivi

Dispersione all’acqua per la protezione
pre-stuccatura di materiali porosi.

DESCRIZIONE

Dispersione all’acqua per la protezione delle
stuccature cementizie e del gres porcellanato.

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Protettivo antimacchia specifico per le fughe sigillate
con malte cementizie e per il gres porcellanato
tecnico “a tutta massa”.
• Conferisce protezione antimacchia durevole
e periodicamente ripristinabile
(secondo l’uso e l’esposizione) sia al materiale
ceramico che alle fughe cementizie.

CAMPI DI
• Protettivo all’acqua antimacchia specifico
APPLICAZIONE
per il gres porcellanato levigato da utilizzare

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di asciugamento superficiale: 4-8 ore

VANTAGGI

•
•
•
•
•

Utilizzo in interno, esterno, pavimento e parete
Pronto all’uso
Resa elevata
Elevate prestazioni
Non modifica l’aspetto, il colore e la brillantezza
della superficie e non crea film superficiale
• Asciuga rapidamente
• Conferisce protezione antimacchia durevole
e periodicamente ripristinabile
• Possiede ottima stabilità alla luce e mantiene
buona capacità protettiva anche dopo ripetuti
lavaggi

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Grout Protector
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come trattamento pre-stuccatura (per stuccature
cementizie) per ridurre il rischio di macchiatura
e facilitare le operazioni di pulizia, evitando
antiestetiche alonature o l’effetto cornice.
• Ideale anche per cotto, klinker, pietre naturali,
artificiali e agglomerati.
• Idoneo per stuccature cementizie.

CONFEZIONI
Flaconi con nebulizzatore
da 750 ml.

CONFEZIONI
Taniche da 1 l.
DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di asciugamento superficiale: 4-8 ore

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•
•
•

RESA
Fino a 40 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

RESA
Fino a 40 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

Utilizzo in interno, esterno, pavimento e parete
Resistente ai raggi UV
Idoneo al contatto con alimenti
Rapida e semplice applicazione
Idoneo per stuccature cementizie
Prodotto pronto all’uso e di facile utilizzo
Riduce il rischio di macchiature ed effetto cornice
Particolarmente indicato nel caso di stuccatura
di grandi lastre
• Ideale per gres porcellanato levigato, cotto, klinker,
pietre naturali, artificiali e agglomerati

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Grout Release
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UltraCare Intensifier S

UltraCare Intensifier W

Protettivi

Protettivi

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

DESCRIZIONE

Miscela di polimeri a base solvente a elevata
penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.

DESCRIZIONE

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Formulato innovativo a base solvente
per la protezione tonalizzante di pietra naturale
(anche con finitura lucida), cotto, marmette,
cementine/graniglie e ricomposti cementizi,
in interni ed esterni.
• Applicato sulla superficie del materiale ne ravviva
la colorazione e conferisce elevata brillantezza
ed effetto tonalizzante.
• La particolare formulazione a base solvente ne
favorisce l’assorbimento anche da parte di materiali
particolarmente compatti o con finitura lucida.
• Ideale per davanzali, soglie, decori e top.

CAMPI DI
• Formulato innovativo a base acqua per la protezione
APPLICAZIONE
tonalizzante di pietra naturale a medio-alto

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di asciugamento superficiale: 2-3 ore

VANTAGGI

•
•
•
•

Rapida e semplice applicazione
Pronto all’uso
Resistente ai raggi UV
Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali
(anche a finitura lucida)
• Idoneo anche per cotto, marmette, cementine/
graniglie e ricomposti cementizi
• Idoneo per applicazioni sia a parete che a
pavimento, all’interno e all’esterno

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Intensifier S
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assorbimento, cotto, marmette, cementine/graniglie
e ricomposti cementizi, in interni ed esterni.
• Applicato sulla superficie del materiale ne ravviva
la colorazione e conferisce elevata brillantezza
ed effetto tonalizzante.
• La formulazione in emulsione acquosa permette
di applicare il prodotto anche su materiali
uniformemente umidi.
• Ideale per davanzali, soglie, decori e top.

CONFEZIONI
Taniche da 1 l.
RESA
Fino a 50 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

CONFEZIONI
Taniche da 1 l.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di asciugamento superficiale: > 60 min

VANTAGGI

•
•
•
•

RESA
Fino a 30 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

Rapida e semplice applicazione
Pronto all’uso, non necessita di diluizione
Resistente ai raggi UV
Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali
a medio-alto assorbimento
• Idoneo anche per cotto, marmette, cementine/
graniglie e ricomposti cementizi
• Per applicazioni sia a parete che a pavimento,
all’interno e all’esterno, anche su superfici
leggermente umide

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Intensifier W
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UltraCare Stain Protector S

UltraCare Stain Protector W

Protettivi
DESCRIZIONE

Miscela di polimeri a base solvente con azione
protettiva e antimacchia a effetto naturale.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Protettivo idro-oleorepellente a base solvente
per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi,
pietre, marmi e graniti, graniglie, cementine e
ricomposti cementizi in interno e in esterno.
• Riduce l’assorbimento di sostanze acquose, oleose
e grasse e rende conseguentemente più semplice
la pulizia e la manutenzione delle superfici
su cui è applicato.
• Utilizzabile su superfici a pavimento e rivestimento,
piani di lavoro, top di cucine e bagni.

Protettivi
DESCRIZIONE

CAMPI DI
• Trattamento antimacchia di materiali assorbenti
APPLICAZIONE
come cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti non

lucidi, graniglie, cementine e ricomposti cementizi,
sia all’interno sia all’esterno.
• Riduce l’assorbimento di sostanze acquose, oleose
e grasse e rende conseguentemente più semplice
la pulizia e la manutenzione delle superfici
su cui è applicato.
• Idoneo per il contatto con gli alimenti.
• Utilizzabile su superfici a pavimento e rivestimento,
piani di lavoro, top di cucine e bagni.
• Essendo un prodotto a base acquosa,
può essere applicato anche su superfici
non perfettamente asciutte.

CONFEZIONI
Taniche da 1 l.
DATI TECNICI

VANTAGGI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di asciugamento superficiale: 2-3 ore
Pedonabilità: 2 ore

• Resistente ai raggi UV
• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso
• Offre un’efficace protezione idro-oleorepellente
senza alterare l’effetto estetico delle superfici
• Idoneo per applicazioni all’interno e all’esterno,
a pavimento e parete
• Non crea film, non altera il colore originario
né la traspirabilità del materiale. Possiede buona
stabilità alla luce solare
• Di facile applicazione, asciuga rapidamente

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
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Emulsione polimerica a base acqua con azione
protettiva e antimacchia a effetto naturale
per superfici non lucide.

RESA
Fino a 30 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso
Tempo di asciugamento superficiale: 1-2 ore
Pedonabilità: 2 ore

VANTAGGI

•
•
•
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
Taniche da 1 l.
RESA
Fino a 10-20 m²
di superficie (una mano)
secondo il grado
di assorbimento
e la finitura superficiale.

Resistente ai raggi UV
Pronto all’uso
Idoneo al contatto con alimenti
Offre un’efficace protezione idro-oleorepellente
senza alterare l’effetto estetico delle superfici
Idoneo per applicazioni all’interno e all’esterno
anche su superfici leggermente umide
Non crea film, non altera il colore originario
né la traspirabilità del materiale
Possiede buona stabilità alla luce solare
Di facile applicazione, il prodotto asciuga
rapidamente

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
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UltraCare Stain Protector W Plus
Protettivi
DESCRIZIONE

Emulsione polimerica a base acqua con azione
protettiva e antimacchia a effetto naturale.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre,
marmi e graniti anche con finitura lucida, graniglie,
cementine, gres porcellanato e ricomposti cementizi,
sia all’interno sia all’esterno.
• Riduce l’assorbimento di sostanze acquose, oleose
e grasse e rende conseguentemente più semplice
la pulizia e la manutenzione delle superfici
su cui è applicato.
• Idoneo per il contatto con gli alimenti.
• Utilizzabile su superfici a pavimento e rivestimento,
piani di lavoro, top di cucine e bagni.
• Essendo un prodotto a base acquosa,
può essere applicato anche su superfici
non perfettamente asciutte.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempo di asciugamento superficiale: 1-2 ore.
Pedonabilità: 2 ore.

VANTAGGI

• Idoneo al contatto con alimenti
• Resistente ai raggi UV
• Offre un’efficace protezione idro-oleorepellente
senza alterare l’effetto estetico delle superfici,
anche lucide
• Idoneo per applicazioni all’interno e all’esterno
anche su superfici leggermente umide
• Non crea film, non altera il colore originario
né la traspirabilità del materiale
• Possiede buona stabilità alla luce solare
• Di facile applicazione, il prodotto asciuga
rapidamente

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Stain Protector W Plus
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UltraCare Fuga Fresca
Prodotti complementari
DESCRIZIONE

Vernice polimerica per rinnovare il colore
delle fughe cementizie.

CAMPI DI
• Vernice pronta all’uso, permette di rinnovare
APPLICAZIONE
e modificare il colore delle fughe cementizie

di pavimentazioni e rivestimenti all’interno in modo
semplice e veloce.
• Può essere impiegato per eliminare disomogeneità
di colore delle fughe.
• Grazie alle sue particolari caratteristiche
e all’eccellente potere coprente, consente
di ottenere fughe di colore uniforme, con un minore
assorbimento di acqua e più facilmente pulibili.

CONFEZIONI
Taniche da 1 l.
RESA
Fino a 40 m² di superficie
(una mano) secondo
il grado di assorbimento
e la finitura superficiale.

CONFEZIONI
Fustino da 1 kg e flacone
dosatore da 160 g.
DATI TECNICI

Pedonabilità: 2 ore
Tempo di attesa prima del contatto con acqua delle
fughe trattate: 24 ore
Colori: 40 colori della gamma fughe colorate Mapei

VANTAGGI

• Pronto all’uso
• Applicazione facile e veloce: agitare/mescolare
prima dell’uso
• Eccellente effetto coprente
• Protegge le fughe e rende più semplici
le operazioni di pulizia ordinaria
• Disponibile nei 40 colori delle fughe colorate
Mapei

RESA
Secondo la dimensione
delle fughe e il formato
delle piastrelle.

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Fuga Fresca
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UltraCare Smooth Silicone
Prodotti complementari
DESCRIZIONE

Prodotto lisciante per la finitura dei sigillanti
in fase di applicazione.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Adatto per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri,
poliuretanici, ecc.).
• Dopo l’applicazione del sigillante, ne facilita la finitura
e l’ottenimento di superfici lisce, compatte e prive
di cavità che potrebbero costituire punti di accumulo
per sporco e futura formazione di muffe.

DATI TECNICI

Rapporto di diluizione: pronto all’uso

CONFEZIONI
Flacone
con nebulizzatore
da 750 ml.
RESA

VANTAGGI

• Facilita la finitura dei giunti deformabili realizzati
in opera
• Adatto alla maggior parte delle superfici
normalmente utilizzate in edilizia
• Per tutti i tipi di sigillanti
(acetici, neutri, poliuretanici, ecc.).
• Non lascia residui
• Idoneo per applicazioni in interno, esterno,
pavimento e parete
• Rapida e semplice applicazione
• Pronto all’uso, con nebulizzatore

Fino a circa 350 metri
lineari di sigillatura,
a seconda del tipo
di sigillante e della
dimensione dei giunti

Note
*SUPPORTI PIÙ COMUNEMENTE UTILIZZATI IN EDILIZIA

PER ASSISTENZA O INFORMAZIONI
Scrivici a assistenzatecnica@mapei.it
Scheda tecnica
UltraCare Smooth Silicone
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• Massetti cementizi, purché sufficientemente stagionati e asciutti, e a base di leganti speciali
(per esempio Topcem e Mapecem).
• Pavimenti radianti.
• Pavimentazioni in calcestruzzo stabile e stagionato.
• Intonaco cementizio o a malta bastarda.
• Pareti in blocchi di calcestruzzo cellulare all’interno previa applicazione di Primer G.
• Gesso e anidrite purché asciutti e previa applicazione di Primer G o Eco Prim T Plus.
• Cartongesso purché rigidamente supportato.
• Membrane impermeabilizzanti della gamma Mapelastic o Mapegum WPS.
• Membrane desolidarizzanti, antifrattura e impermeabilizzanti tipo Mapeguard UM 35.

155
157

158

159

knoweb.it
MK6757610 (IT) 9/22

È TUTTO OK
CON

SEDE
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

160

