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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.
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Problemi in copertura...

MALTA PER IL RIPRISTINO DELLE PENDENZE
E DEGLI AVVALLAMENTI IN COPERTURA

MapeSlope

Le coperture, da sempre, sono sottoposte a numerose 

sollecitazioni: 

• intemperie;

• raggi UV;

• escursioni termiche stagionali; 

• ristagni d’acqua;

che provocano, conseguentemente, un invecchiamento 

accelerato dell’impermeabilizzazione.

Tra i materiali utilizzati per impermeabilizzare le 

coperture, le guaine bituminose rappresentano senza 

dubbio una delle tecnologie applicative più utilizzate. 

Tuttavia le guaine bituminose, anche granigliate, in 

presenza di acqua stagnante sono soggette ad un 

deterioramento precoce causato dall’”effetto lente” 

che il ristagno genera.

In una copertura i punti critici dove avvengono 

maggiormente i ristagni d’acqua sono:

• scarichi;

• avvallamenti;

• cambi di pendenza.

Ripristinare l’impermeabilità della copertura 

senza rimuovere il vecchio manto impermeabile e 

correggendo “i difetti” esistenti è stata la sfida per 

Mapei!

...esempi frequenti

   Recupera la tua
copertura in
             mosse33
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1 2
MapeSlope

PREPARA

Malta cementizia livellante monocomponente, per la 

regolarizzazione ed il ripristino delle pendenze e degli 

avvallamenti in copertura, con spessori fino a 5 cm.

CONSUMO:

Ca. 1,6 kg/m2 per mm di spessore (16 kg/m2 per cm).

CONFEZIONI:

Sacco in polietilene da 25 kg che può essere lasciato 

esposto in cantiere.

Rimuovi i ristagni d’acqua,
pulisci la copertura ed applica il primer.

Le fasi applicative

1 2 33APPLICA IMPERMEABILIZZA
Ripiana gli avvallamenti,
regolarizza le mancate pendenze.

Lascia asciugare e concludi il lavoro 
applicando l’impermeabilizzazione.

VANTAGGI
di MapeSlope

RAPIDO
 facile da preparare ed applicare

 asciuga velocemente

versatile
 permette di ripristinare e regolarizzare supporti differenti (*)

 possiede ottime proprietà di adesione

facile
 si miscela semplicemente con acqua

 consente di NON demolire e rimuovere

 l’impermeabilizzazione o il supporto esistente

(*) non solo guaine bituminose ma anche supporti cementizi

 e rivestimenti per esterni previa applicazione di idoneo primer
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