
PAVIMENTAZIONI 
IN CALCESTRUZZO 
Le soluzioni Mapei  
per i pavimenti industriali



12

IN
D

IC
E

Concrete Flooring System ..............................................................................2
Il settore ....................................................................................................................................2
Realizzare pavimentazioni industriali ..................................................................2
L’approccio Mapei ..............................................................................................................5

Getto del calcestruzzo  ........................................................................................5
Dynamon Floor ....................................................................................................................5
Mapefibre ................................................................................................................................6

Pavimentazioni jointless ...................................................................................9
Mapecrete System  ...........................................................................................................9

Finitura della pavimentazione .................................................................10
Mapecrete Film .................................................................................................................10
Gamma Mapetop .............................................................................................................10

Stagionatura della pavimentazione ................................................... 11
Mapecure ................................................................................................................................ 11

Sigillatura dei giunti  ........................................................................................... 12
Gamma Mapeflex ............................................................................................................. 12

Trattamento superficiale  .............................................................................. 15
Gamma Mapecrete ......................................................................................................... 15

Servizio tecnico di supporto ....................................................................... 16

PAVIMENTAZIONI 
IN CALCESTRUZZO
Le soluzioni Mapei  
per i pavimenti industriali

UN’OFFERTA UNICA DI PRODOTTI 

E SERVIZI DEDICATA AD AZIENDE LEADER 

DI SETTORE CHE AFFERMA LA PRESENZA MAPEI 

NELLE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 

IN CALCESTRUZZO.
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DYNAMON FLOOR
GAMMA COMPLETA
DI ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI
PER TUTTE LE STAGIONI

AGENTI ESPANSIVI
E ANTIRITIRO

STAGIONANTI
E ANTIEVAPORANTI

FIBRE POLIMERICHE
STRUTTURALI
E ANTIRITIRO

SPOLVERI
AL QUARZO

SIGILLANTI

L’approccio Mapei 
Mapei oggi ha un nuovo progetto: affermare la propria presenza 
nel settore delle pavimentazioni industriali in calcestruzzo 
attraverso un’offerta di prodotti e servizi dedicata ad aziende 
leader del settore. 

Il settore 
Negli ultimi anni il settore delle pavimentazioni industriali in 
calcestruzzo si è molto rinnovato ed evoluto. Nuove tecnologie 
e una sempre maggiore specializzazione e competenza 
professionale delle imprese di pavimentazione hanno portato a 
una crescita della qualità. Committenti, progettisti, pavimentisti, 
associazioni di categoria e normatori hanno preso coscienza della 
sua importanza. La pavimentazione industriale in calcestruzzo 
non è più considerata un’opera di minore importanza, ma 
finalmente è equiparata alle altre opere strutturali. Infatti, viene 
richiesta per legge una progettazione strutturale e la redazione 
di un capitolato tecnico specifico. 

Realizzare 
pavimentazioni industriali 

La pavimentazione rappresenta, da sempre, il supporto 
funzionale per lo svolgimento delle attività produttive 
e commerciali. Solo una corretta progettazione e una 
realizzazione qualificata consentono di ottenere un risultato 
resistente e durevole. Per un’opera a regola d’arte alcuni aspetti 
sono fondamentali. L’impiego di calcestruzzi durabili è una 
condizione primaria ma non sufficiente a garantire la buona 
riuscita di un pavimento: è necessario anche implementare gli 
aspetti progettuali, tecnologici ed esecutivi. 

Concrete 
Flooring System 
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Dynamon Floor  
Gli additivi superfluidificanti Dynamon Floor sono 
specificatamente progettati per ottenere calcestruzzi da 
pavimentazione caratterizzati da un basso rapporto acqua/
cemento, da lavorabilità elevate senza rischi di segregazione 
e da una forte riduzione dei tempi di finitura. Grazie alla loro 
formulazione, incrementano la durata del pavimento.

La gamma

La serie Dynamon Floor comprende diversi additivi da impiegare 
in funzione delle specifiche condizioni di temperatura e delle 
caratteristiche tecniche richieste dal singolo progetto.

• Dynamon Floor 10
 Superfluidificante a base acrilica 
 per pavimenti in calcestruzzo.

• Dynamon Floor 14
 Superfluidificante a base acrilica per pavimentazioni in 

calcestruzzo ad ampio spettro di dosaggio, per climi invernali.

• Dynamon Floor 15
 Superfluidificante a base acrilica con effetto accelerante 
 per pavimenti in calcestruzzo.

• Dynamon Floor 16
 Superfluidificante a base acrilica
 per pavimenti in calcestruzzo, per climi estivi.

• Dynamon Floor 20
 Superfluidificante ad alta riduzione d’acqua
 per pavimenti in calcestruzzo, in climi caldi.

Getto 
del calcestruzzo
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Mapefibre  
Mapei è il primo produttore italiano di fibre sintetiche per calcestruzzo. La linea Mapefibre 
presenta una vasta gamma di microfibre e macrofibre strutturali, sia in polipropilene che in 
acciaio. 

Microfibre per la riduzione delle fessure da ritiro plastico. 

Getto 
del calcestruzzo

• Mapefibre NS 12
 Microfibre in polipropilene vergine monofilamento 

da 12 mm per calcestruzzi.

• Mapefibre NS 18
 Microfibre in polipropilene vergine monofilamento 

da 18 mm per calcestruzzi.

Macrofibre per la sostituzione parziale della rete elettrosaldata 
e per l’aumento della duttilità della pavimentazione.

• Mapefibre ST 50 Twisted 
Fibre polimeriche strutturali di classe II,  
conformi alla norma UNI EN 14889-2:2006, studiate  
per migliorare le caratteristiche prestazionali dei 
calcestruzzi tradizionali, prefabbricati e proiettati.

• Mapefibre ST 42
 Fibre polimeriche strutturali per calcestruzzo  

e massetti cementizi. Possono sostituire  
parzialmente o totalmente l’armatura  
di tipo ordinario.

• Mapefibre Steel
 Fibre strutturali in acciaio per calcestruzzo.
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MAPEFIBRE

EXPANCRETE

DYNAMON FLOOR

MAPECURE SRA

Mapecrete System
Mapecrete System si basa sul principio che una contrazione 
di volume possa essere compensata da una espansione 
volumetrica opportunamente contrastata da un rinforzo 
strutturale. Mapecrete System è un sistema modulare, si applica 
combinando nel calcestruzzo quattro diversi prodotti sinergici 
che permettono di realizzare pavimentazioni senza giunti.

• Expancrete
 Agente espansivo in fase di indurimento per calcestruzzi a 

ritiro compensato. 

• Mapecure SRA
 Additivo liquido per la riduzione del ritiro igrometrico del 

calcestruzzo.

Pavimentazioni
jointless 

• Drastica riduzione del ritiro igrometrico. 
• Resistenza alle fessurazioni da ritiro. 
• Controllo del curling. 
• Eliminazione giunti di controllo. 
• Eliminazione dei costi di manutenzione  

sui giunti di contrazione e miglioramento  
della planarità.

Vantaggi tecnici  
ed economici

Mapecrete 
System
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Mapecrete Film 
Mapecrete Film è un ritardante di evaporazione e coadiuvante 
di finitura da impiegare subito dopo la staggiatura del 
calcestruzzo fresco.

Gamma Mapetop 
Le miscele della gamma Mapetop sono indurenti superficiali 
per la realizzazione dello strato di usura delle pavimentazioni in 
calcestruzzo. 
Sono disponibili nei colori: grigio, antracite, verde, marrone, rosso. 

• Mapetop S AR3 
 Indurente superficiale a base di sabbie di corindone, già 

premiscelato con cemento, pronto all’uso.  
È un premiscelato in polvere a base di cemento Portland, 
aggregati selezionati a base di corindone  
e speciali additivi per la realizzazione di spolveri indurenti 
superficiali di pavimentazioni in calcestruzzo.

• Mapetop N AR6
 Indurente superficiale a base di sabbie selezionate  

di quarzo, già premiscelato con cemento.  
È un indurente industriale pronto all’uso composto da 
speciali quarzi in curva granulometrica, cemento Portland 
e additivi speciali per la realizzazione di pavimentazioni in 
calcestruzzo. 

• Mapecure WG 
 Mapecure WG è uno stagionante filmogeno in emulsione 

acquosa per la corretta stagionatura della pavimentazione. 
Non necessita di essere rimosso in caso di successivi 
trattamenti superficiali.

Finitura della 
pavimentazione 

Stagionatura della 
pavimentazione 

• Corretto sviluppo delle resistenze meccaniche  
di progetto. 

• Sostituisce l’applicazione di tessuti non tessuti. 
• Aumento della durabilità e della vita utile della 

pavimentazione. 
• Aiuta a prevenire il ritiro plastico e le potenziali 

fessurazioni.

Vantaggi tecnici  
ed economici
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Sigillatura 
dei giunti

• Mapeflex PU 45 FT
 Sigillante a base poliuretanica per movimenti  

delle lastre fino al 20%. È un adesivo e sigillante  
ad alto modulo elastico, verniciabile, rapido.

• Mapeflex PU 40
 Sigillante a base poliuretanica a basso modulo 

elastico per movimenti delle lastre fino al 25%.

• Mapefoam
 Fondo giunto. È un cordoncino di schiuma 

polietilenica estrusa a cellule chiuse,  
di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto 
dimensionamento dello spessore dei giunti.

• Primer M
 Attivante di adesione per la stabilizzazione  

del fondo giunto. È un primer monocomponente  
per sigillanti poliuretanici, esente da solventi,  
adatto a superfici assorbenti e non assorbenti.

Gamma Mapeflex 
La gamma Mapeflex è specificatamente formulata per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione 
e di frazionamento, anche soggetti a saltuaria aggressione chimica provocata da idrocarburi. 

• Adesione del fondo giunto.
• Stabilità della sigillatura.
• Controllo dei movimenti delle lastre.
• Elevata resistenza agli idrocarburi.
• Elevata resistenza all’abrasione  

e a traffico intenso. 
• Aumento della durabilità della pavimentazione.

Vantaggi tecnici  
ed economici
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Gamma Mapecrete 
La gamma Mapecrete riduce drasticamente l’assorbimento 
delle sostanze oleose e soluzioni acquose e quindi è impiegata 
per ottenere un efficace effetto antimacchia sulle superfici in 
calcestruzzo, supporti cementizi e materiali lapidei in genere.

• Mapecrete Creme Protection
 Trattamento filmogeno impregnante  

per aumentare l’idrofobicità della pavimentazione. 
È un impregnante tissotropico a base di silano, esente da 
solventi, in dispersione acquosa,  
ideale per il trattamento del calcestruzzo.

• Mapecrete Stain Protection
 Trattamento filmogeno impregnante  

con effetto antiolio, antimacchia e antipolvere.
 È un trattamento per superfici in calcestruzzo,  

pietra naturale, materiali lapidei e cementizi a base  
di polimeri organici modificati in soluzione acquosa.

• Mapecrete LI Hardener
 Trattamento filmogeno impregnante/consolidante  

a base di sali di litio. Particolarmente indicato  
per limitare i fenomeni di pop-out derivanti  
da eventuali reazioni alcali-aggregato.  
È un trattamento liquido superficiale  
per pavimenti in calcestruzzo nuovi o esistenti  
e superfici in calcestruzzo rifinite con spolvero.

Trattamento 
superficiale

Vantaggi tecnici  
ed economici  
• Resistenza chimica e all’abrasione 
• Effetto antipolvere e antimacchia 
• Resistenza alle efflorescenze 
• Protezione dall’assorbimento  

di sostanze oleose e soluzioni acquose 
• Aumento della durabilità  

e delle condizioni di servizio. 
• Effetto anti pop-out.
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Molti i servizi offerti da Mapei ai partner, dalla fase di 
progettazione alla fase di realizzazione delle pavimentazioni.

Fase di progettazione
• Software di verifica per le fessurazioni da ritiro igrometrico e 

da effetto curling. 
• Calcolo delle campiture.
• Software di calcolo per la progettazione di pavimentazioni in 

calcestruzzo con fibre o con sistema ibrido.

Fase di offerta
• Analisi specifiche tecniche.
• Analisi prezzi prodotti e soluzioni. 
• Analisi benefici-costi delle possibili soluzioni costruttive.

Fase di realizzazione
• Presenza di personale Mapei durante l’esecuzione per il 

controllo dei requisiti del calcestruzzo allo stato fresco ed 
indurito.

Mondo Mapei
• Corsi di formazione dedicati sui prodotti.
• Partecipazione a seminari tecnici.
• Documentazione tecnica dettagliata.
• Rivista Realtà Mapei.

Servizio tecnico  
di supporto
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È TUTTO OK, 
CON MAPEI
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