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RICERCA, PROFONDA CONOSCENZA DELLE TECNOLOGIE, 

RIGOROSI SISTEMI DI CONTROLLO QUALITÀ

E PRODUZIONE FANNO DI MAPEI IL PARTNER IDEALE

DEL MASSETTISTA PER LA SCELTA

DEI PRODOTTI PIÙ IDONEI.

 

LA CAPILLARE RETE TECNICA E COMMERCIALE DI MAPEI 

PERMETTE DI FORNIRE UNA COSTANTE ASSISTENZA, 

DALLA PROGETTAZIONE DEL MIX DESIGN DEL MASSETTO 

FINO ALLA SUA COMPLETA REALIZZAZIONE, ATTRAVERSO 

IL CONTROLLO IN OPERA DELLE CARATTERISTICHE 

MECCANICHE E DEI TEMPI DI ESSICAZIONE
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Mapescreed è la nuova gamma di additivi specifici per massetti di supporto 
e sottofondi alleggeriti sviluppati dal centro ricerca Mapei per dare una 
soluzione concreta a tutte le esigenze di cantiere.

Gli additivi Mapescreed consentono, attraverso l’utilizzo di materie prime 
locali, di realizzare massetti ad elevata resistenza meccanica per ambenti 
a basso spessore o ad alto carico. Consentono inoltre di raggiungere bassi 
rapporti acqua cemento e di ridurre il ritiro igrometrico al fine di controllare 
il rischio di fessurazione.

La gamma Mapescreed è ideale sia per massetti rapidi sia per massetti 
realizzati in climi caldi per garantire il rispetto dei cronoprogrammi prestabiliti.

I sistemi garantiscono i più elevati standard termici, migliorando fortemente 
l’indice di conducibilità.

La gamma Mapescreed include anche gli additivi Mapescreed Advance CR 
Tracer e Mapescreed Fast Track Tracer, formulati con specifico pigmento 
fotoluminescente per il tracciamento in sito.

Infine, la gamma comprende agenti schiumogeni sintetici in grado di 
generare una schiuma stabile per il confezionamento di sottofondi alleggeriti 
a bassa densità e termoisolanti (Mapescreed Foamer S).

La gamma
Mapescreed
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I prodotti che compongono 
la gamma Mapescreed

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

UTILIZZO
Per la realizzazione di massetti di supporto cementizi 
interni ed esterni a rapida essicazione e basso spessore 
di tutte le tipologie costruttive (desolidarizzati, radianti, 
galleggianti e aderenti), conformi alla norma UNI EN 13813.

DOSAGGIO
Da 0,5 a 1,0% sul peso del cemento in funzione della 
tempistica di essicazione richiesta (5, 7, 14 o 21 giorni).

CARATTERISTICHE
Idoneo per massetti caratterizzati da una classe di 
resistenza meccanica da CT-C30-F6 a C35-F6 (misurata 
in accordo alla norma UNI EN 13892-1-2) ad essicazione 
garantita ed elevata conducibilità termica. Contenente 
sostanze traccianti che ne permettono la determinazione 
sia in sito che in laboratorio.

CONFEZIONI
Taniche da 25 kg e cisternette da 1000 l.

Raggiungimento delle alte 
resistenze meccaniche

Sistema modulare per la 
rapida essicazione 
(da 5 a 21 giorni)

Ideale per massetti a basso 
spessore

Riduzione del rapporto acqua / 
cemento

Migliore resa termica 
dell’impianto radiante 
(λ ≥ 1,65 W/mK)

Calpestabile dopo 24 ore, 
pronto per i carichi dopo 
72 ore

Tracciabile in cantiere e in 
laboratorio con luce UV

VANTAGGI:
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Mapescreed 
Advance CR Tracer
Additivo polimerico per massetti di supporto cementizi 
in consistenza semi-umida ad alta resistenza 
meccanica, rapida essicazione e un elevato potere di 
riduzione di fessurazioni e imbarcamento.

UTILIZZO
Per la realizzazione di massetti di supporto cementizi 
interni ed esterni a basso spessore e rapida essicazione 
di tutte le tipologie costruttive (desolidarizzati, radianti, 
galleggianti e aderenti), conformi alla norma UNI EN 13813.

DOSAGGIO
Da 1,0 a 2,0% sul peso del cemento.

CARATTERISTICHE
Idoneo per massetti caratterizzati da una classe di 
resistenza meccanica da CT-C40-F6 a C60-F9 (misurata 
in accordo alla norma UNI EN 13892-1-2) a basso ritiro 
igrometrico ed elevata conducibilità termica. Ideale per 
bassi spessori.
Contenente sostanze traccianti che ne permettono la 
determinazione sia in sito che in laboratorio

CONFEZIONI
Taniche da 23 kg e cisternette da 1000 l.

Raggiungimento delle alte 
resistenze meccaniche

Alto potere di riduzione di 
fessurazioni e imbarcamento 
(< 0,3 mm/m)

Rapida essicazione in funzione 
del dosaggio di cemento

Ideale per massetti a basso 
spessore (fino a 2 cm sopra il 
tubo di riscaldamento)

Migliore resa termica 
dell’impianto radiante 
(λ ≥ 1,83 W/mK)

Calpestabile dopo 24 ore, 
pronto per i carichi già dopo 
48 ore

Tracciabile in cantiere e in 
laboratorio con luce UV

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

UTILIZZO
Per la realizzazione di massetti di supporto cementizi 
interni ed esterni a basso spessore e rapida essicazione 
di tutte le tipologie costruttive (desolidarizzati, radianti, 
galleggianti e aderenti), conformi alla norma UNI EN 13813.

DOSAGGIO
Da 0,5 a 1,5% sul peso del cemento.

CARATTERISTICHE
Idoneo per massetti caratterizzati da una classe di 
resistenza meccanica da CT-C30-F6 a C35-F6 (misurata in 
accordo alla norma UNI EN 13892-1-2) con umidità residua 
inferiore al 2% dopo 7 di maturazione in condizioni di 
laboratorio (20°C-U.R.65%).

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

Raggiungimento delle medie/
alte resistenze meccaniche

Riduzione del rapporto acqua / 
cemento

Riduzione dei tempi di 
essicazione

Migliore resa termica 
dell’impianto radiante 
(λ ≥ 1,60 W/mK)

Calpestabile dopo 24 ore, 
pronto per i carichi dopo 
72 ore

VANTAGGI:
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Mapescreed 
Advance MR
Additivo polimerico per massetti di supporto cementizi 
in consistenza semi-umida, a media resistenza 
meccanica e ritiro controllato.

UTILIZZO
Per la realizzazione di massetti di supporto cementizi 
interni ed esterni di tutte le tipologie costruttive 
(desolidarizzati, radianti, galleggianti e aderenti), conformi 
alla norma UNI EN 13813.

DOSAGGIO
Da 0,5 a 1,5% sul peso del cemento.

CARATTERISTICHE
Idoneo per massetti caratterizzati da una classe di 
resistenza meccanica da CT-C25-F5 a C30-F6 (misurata in 
accordo alla norma UNI EN 13892-1-2) con umidità residua 
inferiore al 2% dopo 25 giorni di maturazione in condizioni 
di laboratorio (20°C-U.R.65%).

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

Raggiungimento delle medie 
resistenze meccaniche

Riduzione del rapporto acqua / 
cemento

Migliore resa termica 
dell’impianto radiante 
(λ ≥ 1,60 W/mK)

Calpestabile dopo 24 ore, 
pronto per i carichi dopo 
72 ore

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

UTILIZZO
Per la realizzazione di massetti di supporto cementizi 
interni ed esterni a basso spessore e rapida essicazione 
di tutte le tipologie costruttive (desolidarizzati, radianti, 
galleggianti e aderenti), conformi alla norma UNI EN 13813.

DOSAGGIO
Da 1,0 a 2,0% sul peso del cemento.

CARATTERISTICHE
Idoneo per massetti caratterizzati da una classe di 
resistenza meccanica da CT-C25-F5 a C40-F7 (misurata 
in accordo alla norma UNI EN 13892-1-2) a basso indice di 
assorbimento di acqua ed elevata conducibilità termica. 
Particolarmente indicato per massetti esterni e zone ad 
alto carico.

CONFEZIONI
Fustini da 16 kg.

Raggiungimento delle alte 
resistenze meccaniche

Sostituzione della rete o di 
eventuali fibre

Forte riduzione di 
assorbimento capillare 
d’acqua

Riduzione del rapporto acqua / 
cemento

Migliore resa termica 
dell’impianto radiante 
(λ ≥ 1,83 W/mK)

Calpestabile dopo 24 ore, 
pronto per i carichi dopo 
72 ore

VANTAGGI:
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Mapescreed 
Advance Slowset
Additivo per massetti di supporto cementizi in 
consistenza semi-umida, a lavorabilità prolungata per 
climi caldi.

UTILIZZO
Per la realizzazione in climi caldi di massetti di supporto 
cementizi interni ed esterni di tutte le tipologie costruttive 
(desolidarizzati, radianti, galleggianti e aderenti), conformi 
alla norma UNI EN 13813.

DOSAGGIO
Da 0,5 a 0,8% sul peso del cemento.

CARATTERISTICHE
Idoneo per massetti con tempo aperto di lavorabilità fino 
a 2 ore dal confezionamento ad una temperatura di +30°C. 
Particolarmente indicato nei periodi caldi.

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

Miglioramento della resistenze 
meccaniche finali

Riduzione del rapporto acqua / 
cemento

Lavorabilità prolungata ideale 
per climi caldi

VANTAGGI:
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Mapescreed 
Advance Finish
Antievporante e coadiuvante di finitura
per massetti cementizi.

UTILIZZO
Per migliorare le operazioni di staggiatura e finitura con 
frattazzo o a elicottero e prevenire la rapida evaporazione 
d’acqua dalla superficie di massetti di supporto cementizi 
interni ed esterni di tutte le tipologie costruttive 
(desolidarizzati, radianti, galleggianti e aderenti), conformi 
alla norma UNI EN 13813.

DOSAGGIO
Un litro di prodotto diluito per trattare da 5 a 10 m2 di 
superficie.

CARATTERISTICHE
Previene la rapida evaporazione d’acqua dalla superficie 
del massetto migliorandone le caratteristiche superficiali 
rispetto a un massetto tradizionale. Ideale per climi caldi 
e ventilati.

CONFEZIONI
Taniche da 22 kg e 5 kg, fusti da 200 kg, cisternette da 
1000 l.

Miglioramento della finitura 
superficiale

Protezione dalla ventilazione 
grazie all’effetto antievaporante

Indispensabile in ambienti 
caldi e/o ventilati 

Ideale per qualsiasi tipologia di 
massetto

VANTAGGI:
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Mapescreed Foamer S
Agente schiumogeno sintetico ad alte prestazioni, 
utilizzato per il confezionamento di  sottofondi 
alleggeriti termoisolanti.

UTILIZZO
Per la realizzazione di sottofondi alleggeriti a bassa densità 
ed elevato isolamento termico. L’elevata stabilità della 
schiuma si  combina facilmente con aggregati leggeri e 
o polistirolo e permette di realizzare anche superfici con 
pendenze.

DOSAGGIO
Da 0,5 a 1,0 litri per m3 di miscela.

CARATTERISTICHE
A base di tensioattivi biodegradabili è appositamente 
formulato per generare schiuma stabile nel tempo. 
Le ottime proprietà  lubrificanti permettono di ridurre 
la quantità d’acqua nell’impasto migliorandone le 
caratteristiche meccaniche e la stabilità in caso di alti 
spessori.

CONFEZIONI
Taniche da 25 kg e cisternette da 1000 l.

Genera schiuma ad altissima 
stabilità

Riduzione del rapporto acqua / 
cemento

Elevato potere di isolamento 
termico

Tensioattivo biodegradabile

VANTAGGI:
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Mapefibre Screed 24
Macro fibre polimeriche da 24 mm di lunghezza per il 
rinforzo di massetti di sottofondo, conformi alla norma 
UNI EN 14899-2.

UTILIZZO
Per migliorare le caratteristiche di resistenza alle 
fessurazioni e di elasticità di massetti di supporto 
cementizi interni ed esterni di tutte le tipologie costruttive 
(desolidarizzati, radianti, galleggianti e aderenti), conformi 
alla norma UNI EN 13813. Costituiscono un rinforzo in 
alternativa alle tradizionali reti metalliche. 

DOSAGGIO
Da 1 a 2 kg per m3 di miscela.

CARATTERISTICHE
Resistenza a trazione pari a 300 N/mm2 e modulo
elastico di 2100 N/mm2.

CONFEZIONI
Sacchetti in plastica da 5 kg.

Riduzione delle fessurazioni

Miglioramento dell’elasticità

Rinforzo in alternativa alla rete 
di armatura

Non riduce la lavorabilità 
dell’impasto

VANTAGGI:

I prodotti complementari
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Riduzione delle fessurazioni

Sostituzione delle rete 
metallica

Incremento della resistenza 
flessione residua

Miglior tenacità

VANTAGGI:
Mapefibre ST30
Fibre polimeriche strutturali per massetti e 
calcestruzzi.

UTILIZZUTILIZZO
Per migliorare le caratteristiche di tenacità e di resistenza 
alla fessurazione di massetti cementizi. Le fibre strutturali 
consentono di sostituire totalmente o parzialmente la 
tradizionale rete metallica.

DOSAGGIO
Da 1 a 7 kg per m3.

CARATTERISTICHE
Resistenza a trazione 450 N/mm2 e modulo elastico 
3800 N/mm2.

CONFEZIONI
Sacchi 6 kg, box 5x2 kg e box 6x0,5 kg.



III

Il servizio tecnico-commerciale di Mapei offre assistenza di elevata qualità ai 
propri clienti grazie all’elevato standard dei prodotti offerti e alla comprovata 
esperienza tecnica.
Anche nel settore dei massetti, gli utilizzatori dei prodotti Mapei verificano 
giorno dopo giorno come questa scelta si traduca in ottimizzazione del lavoro, 
massima resa applicativa, perfetti risultati in tutte le condizioni di impiego.
Mapei non è un semplice fornitore ma un partner per tutti gli operatori del 
settore.
Dal costante scambio di esperienze e di idee con i propri clienti, Mapei recepisce 
le indicazioni per orientare l’innovazione e ampliare la gamma dei propri 
prodotti.
Su richiesta, il servizio tecnico-commerciale di Mapei interviene al fianco 
del massettista per analizzare i requisiti richiesti dai progettisti e consigliare 
i materiali più idonei per l’ottimizzazione tecnico-economica del mix design, 
assicurando il raggiungimento delle prestazioni richieste dalla normativa.
Molto spesso la realizzazione di un massetto richiede tempi di lavorazione 
molto stretti. Mapei rimane al fianco dell’applicatore durante tutte le fasi di 
lavoro, fornendo un costante punto di contatto e garantendo la risoluzione di 
ogni problematica tecnica con conseguente risparmio di tempo.

Servizio tecnico  
di supporto



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

È TUTTO OK 
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