Ultrabond Eco
P909 2K Plus
PRODOTTI PER PARQUET

Più pratico e
più facile da usare

Ultrabond Eco P909 2K Plus
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Adesivo poliuretanico
bicomponente, senza solventi, a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili EC1 R Plus,
per l’Incollaggio di parquet massiccio o multistrato
prefinito di qualunque formato e specie legnosa
su ogni tipo di sottofondo, anche riscaldante.
Utilizzabile da posatori allergici ai prodotti
epossi-poliuretanici.
Perché usarlO:
• tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente;
• riduce notevolmente la fatica per il posatore;
• posa a regola d’arte;
• bagna oltre il 60% del retro del parquet;
• con una confezione da 10 kg si possono posare fino a 10 m2
di parquet.
I prodotti Mapei per la posa del parquet sono esenti da solventi
e a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC).

* Consumo notevolmente ridotto;
poco più di kg 1 per mq (dato rilevato da test in cantiere).
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Sistema rapido fonoisolante
per la posa del parquet
1

Sottofondo in calcestruzzo
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Parquet industriale
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Membrana insonorizzante
Mapesilent Comfort
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Fascia insonorizzante
Mapesilent Band R

Legante all’acqua per
stuccatura
Ultracoat Aqua Plus
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Nastro insonorizzante
Mapesilent Tape

Fondo bicomponete all’acqua
Ultracoat Premium Base
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Barriera al vapore

6

Massetto
Mapecem Pronto

Vernice poliuretanica
bicomponente all’acqua
Ultracoat High Traffic
(2 mani)
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Adesivo
Ultrabond Eco P909 2K
Plus

Adesivo
Ultrabond S997 1K
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Sigillante
Silwood

Nuova confezione: permette una migliore
gestione del prodotto sia per il trasporto
che per IL CANTIERE

semplice utilizzo in cantiere

innovativa chiusura sotto tappo di sicurezza
con sigillatura a induzione magnetica;
chiusura di sicurezza facilmente removibile
grazie al tappo
MIGLIORE MISCELAZIONE DEI 2 COMPONENTI
A E B GRAZIE ALLA BASSA VISCOSITà DEL
COMPONENTE A

Nuova formula: notevolmente migliorato il
tempo di vita dELL’impasto agevolando
notevolmente il lavoro in cantiere

eccezionale lavorabilità E QUINDI lavoro
PIù SEMPLICE PER IL posatore

Ottima tenuta della riga a garanzia di una
omogenea bagnatura del retro del parquet
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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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