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la competenza Mapei.

Dall’esperienza MAPEI Mapefi
nel campo
x PE

SF

dell’edilizia e delle costruzioni nasce
una linea di prodotti per il fissaggio

Facili da utilizzare.

Fissati per forza!

• Sicuri per i professionisti.
• Facili per gli applicatori.
• Forti per tutti.

chimico unici per tenuta e affidabilità,
certificati secondo le normative
ETA e marcatura CE, a garanzia di
prestazioni certe e ripetibili.

Mapefix VE SF

Una gamma con soluzioni facili
da scegliere, tramite differenti
colori delle confezioni che

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

identificano immediatamente il
campo ideale di utilizzo.
Una versatilità straordinaria: con
pochi prodotti le risposte alle
diversex
Mapefi

EP

tipologie di fissaggio richieste dalla
progettazione e dal cantiere.
Tutta la qualità MAPEI per fissare
con forza e per sempre.

Mapefix EP 470 Seismic

La scienza del fissaggio,

per carichi
strutturali

per carichi
strutturali

Facili da scegliere.
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per carichi
pesanti

per carichi
strutturali

Mapefix PE Wall

per carichi
leggeri e
murature

in zona tesa
in zona compressa
riprese di getto
fori carotati
antisismico C1

in zona tesa
in zona compressa
riprese di getto
antisismico C2

Fissaggi
chimici.

Mapefix
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Mapefix EP 470 Seismic

Mapefix: le soluzioni per tutte le necessità di fissaggio

CARICHI LEGGERI

CARICHI PESANTI

CARICHI STRUTTURALI

FISSAGGIO CHIMICO
PER MURATURE

FISSAGGIO CHIMICO
PER CALCESTRUZZO E MURATURE

FISSAGGIO CHIMICO
PER TUTTI I MATERIALI

ideale per fissaggi

ideale per fissaggi

ideale per fissaggi

ideale per fissaggi

ideale per fissaggi

MURATURE IN MATTONI
MURATURE IN PIETRA
MURATURE MISTE
LATERIZI E BLOCCHI FORATI
INTONACI ARMATI

IN ZONA COMPRESSA (CALCESTRUZZO NON FESSURATO)
IN FORI RUVIDI (ROTO-PERCUSSIONE)
IN FORI ASCIUTTI, UMIDI

IN AREA SISMICA C1
IN ZONA TESA (CALCESTRUZZO FESSURATO)
IN ZONA COMPRESSA (CALESTRUZZO NON FESSURATO)
DI RIPRESE DI GETTO
IN FORI RUVIDI (ROTO-PERCUSSIONE)
IN FORI ASCIUTTI, UMIDI, BAGNATI

IN AREA SISMICA C1
IN ZONA TESA (CALCESTRUZZO FESSURATO)
IN ZONA COMPRESSA (CALESTRUZZO NON FESSURATO)
DI RIPRESE DI GETTO
IN FORI RUVIDI (ROTO-PERCUSSIONE)
IN FORI LISCI (CAROTATRICE)
IN FORI ASCIUTTI, UMIDI, BAGNATI, ALLAGATI

IN AREA SISMICA C2
IN ZONA TESA (CALCESTRUZZO FESSURATO)
IN ZONA COMPRESSA (CALESTRUZZO NON FESSURATO)
DI RIPRESE DI GETTO
IN FORI RUVIDI (ROTO-PERCUSSIONE)
IN FORI ASCIUTTI, UMIDI, BAGNATI, ALLAGATI

Mapefix PE Wall

Mapefix PE SF

Mapefix VE SF

Mapefix EP

Mapefix EP 470 Seismic

poliestere senza stirene

poliestere senza stirene

vinilestere ibrido senza stirene

epossidico puro

epossidico puro

MAX

300 ml

380 ml
PLUS

APPLICAZIONI

Forati

Mattoni

• Per tutte le murature
• Per temperatura di posa fino a 0°C
• Indurimento rapidissimo
• Confezioni a svuotamento totale

Muratura
mista

300 ml
APPLICAZIONI

Cemento

Forati

Mattoni

Muratura
mista

420 ml

300 ml

PLUS

420 ml

Cemento

Forati

Legno

Pietra

825 ml

385 ml

Mattoni

Muratura
mista

Cemento

Legno

Mattoni

Pietra

Muratura
mista

resistenza al fuoco

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI
M8 ÷ M12

ETAG 029 per murature

CERTIFICAZIONI
M8 ÷ M24

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32
ETA OP.7 calcestruzzo non fessurato

ETA Rebar ferri aggiuntivi nel c.a.

ACCESSORI

ACCESSORI

ETA OP.1 calcestruzzo fessurato e non fessurato

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32
ETA SEISMIC Performance C1

ETA OP.7 calcestruzzo non fessurato

Ø8 ÷ Ø25

ETA OP.7 calcestruzzo non fessurato

ACCESSORI

585 ml
• Per tutti i materiali
• Antisismico C1
• Anche per calcestruzzo fessurato
• Per fori lisci o ruvidi
• Per supporti asciutti, umidi o
bagnati
• Lunga lavorabilità
• Massime resistenze meccaniche
e chimiche
• Pluricertificato

CERTIFICAZIONI
M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Ø8 ÷ Ø25
Resistenza al fuoco

ETA Rebar ferri aggiuntivi nel c.a.

ACCESSORI

Mapei. Dalla nostra esperienza tutte le soluzioni per voi.

M30

470 ml

PLUS

APPLICAZIONI

• Per tutti i materiali
• Antisismico C1
• Anche per calcestrutto fessurato
• Anche per fondi bagnati o con
temperature di posa fino a -10°C
• Indurimento rapidissimo
• Elevate resistenze meccaniche e
chimiche
• Pluricertificato

MAX

106,6 kN

M30
Ø 32

PLUS

APPLICAZIONI

• Per calcestruzzo e murature
• Anche per supporti umidi o con
temperature di posa fino a -5°C
• Indurimento rapidissimo
• Confezioni a svuotamento totale

MAX

M30
Ø 32

M24

FISSAGGIO CHIMICO
PER TUTTI I MATERIALI

80,5 kN

88,9 kN

52,2 kN

M12

FISSAGGIO CHIMICO
PER TUTTI I MATERIALI

MAX

MAX

2,1 kN

CARICHI STRUTTURALI

PLUS

APPLICAZIONI

Cemento

Legno

Mattoni

Pietra

Muratura
mista

• Per tutti i materiali
• Antisismico C2
• Anche per calcestruzzo fessurato
• Per supporti asciutti, umidi o
bagnati
• Lunga lavorabilità
• Massime resistenze meccaniche
e chimiche
• Pluricertificato

CERTIFICAZIONI
M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32
ETA OP.1 calcestruzzo fessurato e non fessurato

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32
ETA SEISMIC Performance C1

M8 ÷ M30
ETA OP.7 calcestruzzo non fessurato

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25
ETA OP.7 core drill fori carotati

Ø8 ÷ Ø32
Resistenza al fuoco

ETA Rebar ferri aggiuntivi nel c.a.

ACCESSORI

M12 ÷ M24
ETA OP.1 calcestruzzo fessurato e non fessurato

M16 ÷ M24
ETA SEISMIC Performance C2
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