GAMMA
ULTRALITE
FLEX
Adesivi cementizi alleggeriti

Gamma
Ultralite Flex
La gamma di prodotti Ultralite Flex
identifica una famiglia di adesivi cementizi
alleggeriti, unici ed innovativi, con
caratteristiche che agevolano e facilitano il
lavoro del posatore in cantiere. Ideali per la
posa di grès porcellanato di grande formato
anche a spessore sottile e idonei per la posa
di ceramica di tutti i tipi, mosaico, pietre
naturali.

Proprietà e vantaggi

Impasto leggero e cremoso,
più facile da spatolare
Altissima resa
(con un sacco da 15 kg è possibile posare
gli stessi m2 che con un sacco da 25 kg di
adesivo tradizionale di pari classificazione)
Eccellente bagnatura del retro-piastrella

Sacchi da 15 kg,
più leggeri durante il trasporto

Facile movimentazione,
grazie al sacco con maniglia

Ridotta emissione di polvere in fase di
miscelazione

Eccezionale punto di bianco

Bassissima emissione di VOC,
certificati EC1 Plus dal GEV
Impatti ambientali misurati attraverso
la metodologia LCA e documentati
nelle EPD

Crediti LEED
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Ultralite S1 Flex

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito
ad alte prestazioni, deformabile, con tempo aperto
allungato, con tecnologia Low Dust, a scivolamento
verticale nullo, con elevata capacità bagnante, altissima
resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili. Classificato C2TES1 secondo le
norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal
GEV.
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Proprietà e vantaggi

≥2,5 mm
S1

Deformabile:
classificato S1 secondo norma EN 12004
Altamente tissotropico:
anche per piastrelle di grande peso e
formato

+30

Tempo aperto allungato

Ideale la per posa di grandi formati anche
a spessore sottile
Idoneo per la posa di pietre naturali
stabili e non sensibili all’umidità
Idoneo per la posa di mosaico vetroso in
piscina
Idoneo per la posa di/su membrane
desolidarizzanti, antifrattura e
impermeabilizzanti della gamma
Mapeguard
Certificato MED per l’utilizzo nell’industria
navale
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Ultralite S2 Flex

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad
alte prestazioni, altamente deformabile, con tempo
aperto allungato, con tecnologia Low Dust, con elevata
capacità bagnante, altissima resa e facile spatolabilità,
a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.
Classificato C2ES2 secondo le norme EN 12004 e ISO
13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.
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Proprietà e vantaggi

Non richiede l’aggiunta di lattice,
da miscelare solo con acqua

1 comp.
≥5

mm
S2

+30

Altamente deformabile:
classificato S2 secondo norma EN 12004

Tempo aperto allungato

Cremoso e facile da applicare anche
ad alte temperature
Ideale per la posa di grandi formati
anche a spessore sottile
Idoneo per la posa di pietre naturali
stabili e non sensibili all’umidità
Ideale per la posa in facciata
e su isolamento termico a cappotto
rivestito con piastrelle (Mapetherm Tile
System XL)
Idoneo per la posa di/su membrane
desolidarizzanti, antifrattura e
impermeabilizzanti della gamma
Mapeguard
Certificato MED per l’utilizzo nell’industria
navale
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Ultralite S1 Flex
Quick

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad
alte prestazioni, deformabile, a presa ed idratazione
rapida, con tempo aperto allungato, con tecnologia
Low Dust, con elevata capacità bagnante, altissima resa
e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili. Classificato C2FES1 secondo le norme
EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.
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Proprietà e vantaggi

≥2,5 mm
S1

+30

Deformabile:
classificato S1 secondo norma EN 12004

Tempo aperto allungato

Ideale per la posa di grandi formati anche
a spessore sottile
Ideale per la posa in sovrapposizione di
grès porcellanati di medi/grandi formati
Idoneo per la posa di pietre naturali
mediamente instabili e sensibili alle
macchiature
Ideale per lavori di rifacimento rapidi
per una messa in esercizio immediata
approx. 50 Min

Elevato tempo di lavorabilità

Idoneo per applicazioni in stagioni
fredde
Idoneo per lavorazioni rapide anche
nella stagione estiva, grazie alla elevata
lavorabilità
Idoneo per la posa rapida su membrane
impermeabili della gamma Mapelastic e
Mapegum WPS
Idoneo per posa di/su membrane
desolidarizzanti, antifrattura e
impermeabilizzanti della gamma
Mapeguard
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Ultralite S2 Flex
Quick

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad
alte prestazioni, altamente deformabile, a presa ed
idratazione rapida, con tempo aperto allungato, con
tecnologia Low Dust, con elevata capacità bagnante,
altissima resa e facile spatolabilità, a bassissima emissione
di sostanze organiche volatili. Classificato C2FES2 secondo
le norme EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal
GEV.
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Proprietà e vantaggi

Non richiede l’aggiunta di lattice,
da miscelare solo con acqua

1 comp.
≥5

mm
S2

Altamente deformabile:
classificato S2 secondo norma EN 12004
Cremoso e facile da applicare anche
ad alte temperature

approx. 50 Min

Elevato tempo di lavorabilità

Ideale per lavori di rifacimento rapidi per
una messa in esercizio immediata
Idoneo per applicazioni in stagioni
fredde
Idoneo per lavorazioni rapide anche
nella stagione estiva, grazie alla elevata
lavorabilità
Ideale per la posa in facciata
e su isolamento termico a cappotto
rivestito con piastrelle (Mapetherm Tile
System XL)
Ideale per posa in sovrapposizione di
grandi formati anche a spessore sottile
Idoneo per la posa di pietre naturali
mediamente instabili e sensibili alle
macchiature
Idoneo per la posa rapida su membrane
impermeabili della gamma Mapelastic e
Mapegum WPS
Idoneo per posa di/su membrane
desolidarizzanti, antifrattura e
impermeabilizzanti della gamma
Mapeguard
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Ultralite Flex

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad
alte prestazioni, a discreta deformabilità, a scivolamento
verticale nullo, con tempo aperto allungato, con tecnologia
Low Dust, con elevata capacità bagnante, alta resa e
facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili. Classificato C2TE secondo le norme
EN 12004 e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 Plus dal GEV.
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Proprietà e vantaggi

Altamente tissotropico

+30

Tempo aperto allungato

Ottima adesione su tutti i supporti
normalmente utilizzati in edilizia
Idoneo per un utilizzo quotidiano
per la posa di tutti i tipi di piastrelle
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Appunti

12

13

C.P. MK708310 (IT) 3/2022

È TUTTO OK,
CON MAPEI

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

