
L’impermeabilizzazione 
flessibile e resistente 
agli agenti chimici 
aggressivi

Mapegum EPX
Mapegum EPX-T

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE



La Normativa:

A seguito del recepimento in Italia, con il regolamento 

CE 852/2004, del protocollo HACCP, tutti gli operatori 

del settore alimentare sono obbligati a rispettare severe 

procedure di verifica e controllo igienico per prevenire 

eventuali rischi di contaminazione alimentare.

All’interno della filiera alimentare, le cucine rappresentano 

un ambiente molto importante.

è necessario garantire la salubrità e assicurare le migliori 

condizioni di operatività, qualità e sicurezza del cibo.

In cucina ...



è fondamentale garantire la pulizia profonda e 

costante, in linea con lo standard di sicurezza previsto 

dalla normativa vigente.

Detergenza

consiste nell’asportazione dello sporco (polvere, 

incrostazioni, unto, grasso ecc.) con specifici prodotti 

detergenti.

Disinfezione

consiste nella distruzione di microrganismi rimasti sulle 

superfici; può essere effettuata con acqua calda e 

vapore oppure con prodotti chimici.

risciacquo

dopo la disinfezione con prodotti chimici si deve 

procedere al risciacquo con abbondante acqua.

Passare tutto il giorno ai fornelli 
è il mio mestiere e la mia 
passione. È in cucina che 

si conquistano le stelle. E il 
segreto, prima ancora che nel 

piatto, sta nella pulizia dei locali,                    
anche sotto dove non vedi.

“

”



I prodotti impermeabilizzanti Mapei sono i migliori alleati di 

chi lavora in ambienti che necessitano di pulizia costante 

anche con agenti aggressivi. 

La loro applicazione su tutte le superfici (pavimenti e pareti) 

crea un “catino impermeabile” che protegge il sottofondo.

Mapegum ePX e Mapegum ePX–t

Resina epossi-poliuretanica bicomponente per 

impermeabilizzazioni flessibili e resistenti agli agenti chimici 

aggressivi prima della posa dei rivestimenti.

caratteristiche:

• Buona resistenza agli agenti chimici aggressivi.

• Compatibile con adesivi epossidici (Kerapoxy o 
Kerapoxy Adhesive) o cementizi (Granirapid o 
Elastorapid) previa applicazione di Quarzo 1,2 sullo 
strato fresco di Mapegum EPX.

• In abbinamento a fugature epossidiche  
 (Kerapoxy, Kerapoxy CQ o Kerapoxy Design)  

costituisce un sistema completamente impermeabile
 a liquidi e sostanze aggressive.

• Facile e pratico da applicare.

• Buona adesione a molteplici supporti.

• Impermeabile all’acqua.

confezione:

Mapegum EPX per pavimenti   
Mapegum EPX-T per pareti 

Comp. A: 8,7 kg
Comp. B: 1,3 kg

Mapegum EPX
e Mapegum EPX-T



FASI APPLICATIVE

Primerizzazione del supporto

Posa di Mapeband

Applicazione di Mapegum EPX

Posa di rivestimento con Kerapoxy Adhesive



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