Malte epossidiche
antiacide per la stuccatura
e la posa di piastrelle:
Gamma Kerapoxy

Gamma Kerapoxy
La gamma Kerapoxy è stata arricchita con nuovi prodotti per l’incollaggio e
la stuccatura di piastrelle in ambienti speciali, sia residenziali sia industriali,
sottoposti a tutti i tipi di traffico e che soprattutto richiedono un’elevata
resistenza chimica allo sporco di ogni genere, agli oli e agli acidi.
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indicativi e possono variare per motivi di stampa.
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Kerapoxy

PER AMBIENTI RESIDENZIALI,
COMMERCIALI E PISCINE
Malta epossidica bicomponente antiacida, disponibile in
20 colori, per fughe di almeno 3 mm.
Utilizzabile anche come adesivo
• Adesivo e fugatura bicomponente
• Ideale per ambienti commerciali
• Utilizzabile per piani di lavoro
• Ideale per applicazioni di tutti i tipi
• Colori disponibili: 20
• A bassissima emissione di sostanze organiche volaliti (VOC)
• Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc.
conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento
CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
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Kerapoxy CQ

BICOMPONENTE ANTIACIDO DI OTTIMA
PULIBILITÀ AD ELEVATA IGIENICITÀ
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.
Utilizzabile anche come adesivo
• Batteriostatico con tecnologia BioBlock®: previene la proliferazione
di batteri e la formazione di muffe sulla superficie delle fughe,
rendendo igieniche e sane le superfici piastrellate
• Facile da applicare
• Ottima pulibilità, bassa presa di sporco, massima igienicità
• Stuccatura decorativa
• Particolarmente indicato per superfici estese, non cola a parete
• Ideale per la stuccatura di piastrelle antibatteriche
• Colori disponibili: 19
• A bassissima emissione di sostanze organiche volaliti (VOC)
• Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. conformi
al sistema HACCP ed ai requisiti del
regolamento CE n. 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari
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Prodotto certificato dall’Università di Modena (Italia)
secondo la norma ISO 22196:2007
come stuccatura protetta dalla formazione
e proliferazione di microorganismi.
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Kerapoxy Design

PER APPLICAZIONI DI PARTICOLARE
VALORE ESTETICO
Malta epossidica decorativa bicomponente,
antiacida per fughe (disponibile in 32 colori),
ideale per il mosaico vetroso.
Utilizzabile anche come adesivo
• Stuccatura decorativa
• Effetto traslucido
• Particolarmente indicato per mosaico vetroso
• Colori disponibili: 32
• In combinazione con MapeGlitter permette
di ottenere particolari effetti ornamentali
• A bassissima emissione di sostanze organiche volaliti (VOC)
• Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc.
conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento
CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
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MapeGlitter

Glitter colorati metallizzati da additivare
a Kerapoxy Design per confezionare malte
per fughe dall’aspetto brillante metallizzato
• Disponibile nei colori: Light Gold e Silver (altri 22 colori
disponibili su richiesta)
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Kerapoxy IEG

BICOMPONENTE AD ELEVATISSIME
RESISTENZE CHIMICHE
Malta epossidica bicomponente ad altissima
resistenza chimica, per la stuccatura di fughe
di almeno 3 mm
• Stuccatura bicomponente per applicazioni industriali
• Estremamente resistente agli acidi
• Colori disponibili: 2
(113 e 130 della gamma MAPEI)
• A bassissima emissione di sostanze organiche volaliti (VOC)
• Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc.
conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento
CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
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Kerapoxy P

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
SU AMPIE SUPERFICI
Malta epossidica bicomponente antiacida,
di facile applicazione e buona pulibilità,
per fughe di almeno 3 mm
• Stuccatura bicomponente antiacida
• Ideale per applicazioni industriali
• Utilizzabile per grandi superfici
• Facile da spatolare
• Colori disponibili: 1
(113 della gamma MAPEI)
• Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc.
conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento
CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
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Kerapoxy Adhesive

PER APPLICAZIONI SPECIALI
Adesivo epossidico bicomponente a scivolamento
verticale nullo, per piastrelle in ceramica e materiale
lapideo
• Adesivo bicomponente per l’incollaggio di piastrelle ceramiche
di ogni tipo e formato
• Ideale per l’incollaggio di piastrelle in piscine in vetroresina
• Particolarmente indicato per l’incollaggio rigido di torelli e pezzi
speciali di piastrelle ceramiche
• Disponibile nei colori grigio e bianco

8

Kerapoxy Cleaner

Pulitore speciale per stucchi epossidici
• Idoneo per le operazioni di pulizia di fine posa
o per la rimozione dalla superficie di rivestimenti
ceramici o vetrosi di residui o alonature di stucchi epossidici
(Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, Kerapoxy CQ)
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Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti
e tipologia di documentazione.
Calcola il consumo della fugatura con il “Calcolatore
di prodotto” su www.mapei.com.
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