
Per una posa perfetta
che garantisce 
tenuta, qualità e 
rispetto per l’ambiente

PRODOTTI ECO-SOSTENIBILI
PER LA POSA DEL PARQUET

Adesivi ECO
per la qualità dell’abitare



In Mapei l’Eco-Sostenibilità non si inventa - la si certifica

Negli ultimi anni, nell’edilizia residenziale e in quella commerciale e pubblica, 

si è registrata una domanda crescente di pavimentazioni in legno, con prodotti 

qualitativamente pregiati ed esteticamente innovativi. Questo trend ha portato ad 

un’evoluzione delle tecniche e dei sistemi di posa che MAPEI ha voluto tradurre 

nello sviluppo di una nuova linea di prodotti specifica, costituita non solo da 

adesivi, ma da una gamma di prodotti completa che include leganti, additivi, 

malte premiscelate per il confezionamento dei massetti, appretti, consolidanti e 

impermeabilizzanti per la preparazione di supporti e lisciature ad alta resistenza. 

I sistemi MAPEI per la posa del legno sono esenti da solventi e a bassissimo 

contenuto di sostanze organiche volatili (VOC). Sicuri, sia per chi li applica e 

sia per chi vive nell’ambiente, e durevoli nel tempo.

MAPEI, da sempre impegnata nella Ricerca e Sviluppo di prodotti in grado di 

salvaguardare l’ambiente, la salute dell’applicatore e degli utilizzatori dei locali 

in cui i prodotti vengono applicati, ha una lunga esperienza nel campo della Eco-

Sostenibilità, iniziata nel 1980 quando ha sviluppato una serie di prodotti che 

rilasciano un bassissimo quantitativo di composti organici volatili.

I prodotti MAPEI sono certificati EC1, Blauer Engel, DIBt: questi riconoscimenti 

sono i marchi rilasciati da rigorosi istituti tedeschi, che verificano che i prodotti 

siano privi di sostanze pericolose  e  a  bassissima emissione di sostanze 

organiche volatili.

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S955 1K

Zulassungsnummer
Z-155.10-55

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen
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In Mapei l’Eco-Sostenibilità non si inventa - la si certifica
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Nuova formulazione 

 Migliore viscosità

 Più lungo tempo di conservazione del prodotto

 Minore spreco di prodotto 

 Ottima lavorabilità

 Eccellente tenuta della riga 

 Ottima resa 

 Facile pulibilità  dalla superficie del parquet 

 Minore consumo 

I nuovi adesivi Mapei a 

base di polimeri sililati
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Nuova formulazione 

 Migliore viscosità

 Più lungo tempo di conservazione del prodotto

 Minore spreco di prodotto 

 Ottima lavorabilità

 Eccellente tenuta della riga 

 Ottima resa 

 Facile pulibilità  dalla superficie del parquet 

 Minore consumo 



Ultrabond Eco S968 1K
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  1  Vecchio pavimento irregolare in ceramica 

  2  Primer
 Eco Prim T

  3  Autolivellante 
Ultraplan Eco

  4  Adesivo
 Ultrabond Eco S968 1K



Sistema rapido per la posa di pavimento in legno
su vecchia pavimentazione
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  5  Membrana insonorizzante 
Mapesonic CR (2 mm)

  6  Adesivo
 Ultrabond Eco S968 1K
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Ultrabond Eco S968 1K

6 

Adesivo monocomponente
a base di polimeri sililati a bassissima emissione
di sostanze organiche volatili.

PERChé uSARlO:
• completamente esente da  solventi;

• adesivo conforme alla EN 14293 nella categoria “hard adhesives”;

• lungo tempo di lavorabilità;

• di facile applicazione e con ottima tenuta di riga;

• certificato dal GEV come prodotto a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC1 R Plus) e Blauer Engel;

• facile da pulire dalle mani e dal prefinito.

NUOVA

TECNO
LOGIA



Dati Tecnici
Dati identificativi del prodotto

Consistenza: pasta cremosa

Colore: beige

Peso specifico (g/cm³): 1,65

Residuo solido (%): 98

Viscosità Brookfield (mPa·s): 42.000 (spindle 7 - 50 RPM)

EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione

Dati applicativi (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +10°C a +35°C

Tempo aperto (formazione pelle): 30 min.

Tempo di registrazione: 90 min.

Pedonabilità: 12 ore

Levigatura: 3 giorni
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Ultrabond Eco S948 1K
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Adesivo monocomponente a base di polimeri 
sililati, esente da acqua, solventi, ammine e resine 
epossidiche, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili; idoneo per la posa
di tutti i tipi di pavimenti in legno prefiniti multistrato 
e pavimenti in legno massiccio di medio formato con 
massima larghezza di 15 cm.

PERChé uSARlO:
• monocomponente pronto all’uso, non richiede l’aggiunta dell’induritore 

e la successiva miscelazione. Il prodotto non utilizzato, se conservato 
in modo adeguato, è riutilizzabile per successive applicazioni;

• può essere usato anche da posatori allergici ai prodotti epossidici ed 
epossipoliuretanici;

• certificato dal GEV come prodotto a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC1 R Plus) e Blauer Engel;

• esente da indicazioni e simbologia di rischio e pericolo;

• di facile applicazione e con ottima tenuta di riga;

• ha una resa superiore del 20-30% rispetto ai bicomponenti tradizionali, 
grazie alla bassa viscosità e alla scorrevolezza sotto la spatola;

• è completamente esente da solventi;

• facile da pulire dalle mani e dal prefinito;

• compatibile con fondi e vernici all’acqua ultracoat e ultracoat Oil.
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Dati Tecnici
Dati identificativi del prodotto

Consistenza: pasta cremosa

Colore: beige

Peso specifico (g/cm³): 1,65

Residuo solido (%): 98

Viscosità Brookfield (mPa·s): 42.000 (spindle 7 - 50 RPM)

EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione

Dati applicativi (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +10°C a +35°C

Tempo aperto (formazione pelle): 30 min.

Tempo di registrazione: 90 min.

Pedonabilità: 12 ore

Levigatura: 3 giorni



Ultrabond Eco S940 1K
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Adesivo monocomponente a base di polimeri 
sililati, esente da acqua, solventi, ammine e resine 
epossidiche, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili; idoneo per la posa
di tutti i tipi di pavimenti in legno prefiniti multistrato 
e pavimenti in legno massiccio di medio formato con 
massima larghezza di 9 cm.

PERChé uSARlO:
• monocomponente pronto all’uso, non richiede l’aggiunta dell’induritore 

e la successiva miscelazione. Il prodotto non utilizzato, se conservato 
in modo adeguato, è riutilizzabile per successive applicazioni;

• può essere usato anche da posatori allergici ai prodotti epossidici ed 
epossipoliuretanici;

• certificato dal GEV come prodotto a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC1 R Plus);

• esente da indicazioni e simbologia di rischio e pericolo;

• di facile applicazione e con ottima tenuta di riga;

• ha una resa superiore del 20-30% rispetto ai bicomponenti tradizionali, 
grazie alla bassa viscosità e alla scorrevolezza sotto la spatola;

• è completamente esente da solventi;

• facile da pulire dalle mani e dal prefinito;

• compatibile con fondi e vernici all’acqua ultracoat e ultracoat Oil.
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Dati Tecnici
Dati identificativi del prodotto

Consistenza: pasta cremosa

Colore: beige

Peso specifico (g/cm³): 1,65

Residuo solido (%): 98

Viscosità Brookfield (mPa·s): 42.000 (spindle 7 - 50 RPM)

EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione

Dati applicativi (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +10°C a +35°C

Tempo aperto (formazione pelle): 30 min.

Tempo di registrazione: 90 min.

Pedonabilità: 12 ore

Levigatura: 3 giorni



Ultrabond Eco S955 1K
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Adesivo a base di polimeri sililati, senza solvente, 
per tutti i tipi di parquet, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili.

PERChé uSARlO:
• completamente esente da  solventi;

• lungo tempo di lavorabilità;

• di facile applicazione e con ottima tenuta di riga;

• certificato dal GEV come prodotto a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC1 R Plus) e Blauer Engel;

• ha una resa superiore del 20-30% rispetto ai bicomponenti tradizionali, 
grazie alla bassa viscosità e alla scorrevolezza sotto la spatola;

• facile da pulire dalle mani e dal prefinito;

• compatibile con fondi e vernici all’acqua ultracoat e ultracoat Oil.



Dati Tecnici
Dati identificativi del prodotto

Consistenza: pasta cremosa

Colore: beige, marrone

Massa volumica (g/cm³): 1,60

Residuo solido (%): 100

Viscosità Brookfield (mPa·s): 37.000 (rotore 7 - 50 RPM)

EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione
Dati applicativi (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione 
permessa: da +10°C a +35°C

Tempo aperto (formazione pelle): 50-60 min.

Tempo di registrazione: 1 ora e 45 min. - 2 ore

Pedonabilità: circa 12 ore

Levigatura: dopo 3 giorni
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MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S955 1K

Zulassungsnummer
Z-155.10-55

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen



Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti 
e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it /mapeispa
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