
Mapetex System

SISTEMA ANTIFRATTURA PER LA POSA DI  
CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

ADESIVI • SIGILLANTI • PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA



Sistema per la posa di ceramica e materiale 
lapideo con speciale membrana antifrattura 
MAPETEX, costituita da uno speciale tessuto non 
tessuto sintetico che, utilizzato in abbinamento ad 
adesivi altamente deformabili MAPEI (classe S2), 
permette:

1)  La posa su supporti cementizi fessurati o non perfettamente 

stagionati evitando che fessurazioni del supporto danneggino la 

pavimentazione finita, in quanto il tessuto non tessuto previsto 

dal sistema evita la trasmissione delle fessurazioni sul nuovo 

rivestimento.

2)  La posa su massetti cementizi senza dover rispettare i giunti di 

frazionamento esistenti.

Mapetex System è idoneo anche per la realizzazione di pavimentazioni 

ceramiche rimovibili salvaguardando così i supporti (truciolare, parquet, 

PVC, linoleum, ceramica, ecc.) e rendendo possibile una veloce 

rimozione e sostituzione della piastrellatura.

Mapetex System



✓ sicuro

✓ rapido

✓ facile 

I vantaggi di scegliere

Mapetex System
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Vantaggi di Mapetex System
Sicuro
• Riduzione della propagazione delle fessure dal supporto sulla nuova 

piastrellatura di ceramica o materiale lapideo

• Sistema a basso spessore che non comporta un aumento 
apprezzabile dello spessore finale

Rapido
• Possibilità di posare ceramica o materiale lapideo su supporti non 

completamente stagionati

• Possibilità di posare senza dover rispettare i giunti di frazionamento 
esistenti

• Possibilità di utilizzare adesivi a presa rapida per una veloce 
messa in esercizio della pavimentazione (tipo Ultralite S2 Quick, 
Elastorapid, Keraquick S1 + Latex Plus)

Facile
• Facile installazione

• Semplicità e rapidità della rimozione

• Pulizia dell’operazione



telo tessuto non tessuto
Mapetex System

massetto
Topcem Pronto

Sistema di posa di ceramica senza la necessità di rispettare  
i giunti di frazionamento esistenti
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grès porcellanato sottile

stuccatura
Ultracolor Plus



giunto di frazionamento 

barriera al vapore

sottofondo in calcestruzzo

adesivo
Ultralite S2 / Ultralite S2 Quick

adesivo
Ultralite S2 / Ultralite S2 Quick
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Posa removibile di pavimentazioni in ceramica

finitura
Dursilite

primer
Malech

intonaco

strisce adesive
Mapetex Strip
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grès porcellanato

stuccatura Ultracolor Plus

adesivo
Granirapid

telo tessuto non tessuto
Mapetex System

pavimentazione in marmo
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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

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


