
Per una facile posa
del parquet prefinito

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

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

PRODOTTI PER PARQUET

Ultrabond
P980 1K

C
.P

. M
K

 6
92

41
0 

(I)
 1

1/
15



Ultrabond P980 1K

Adesivo monocomponente poliuretanico, pronto 
all’uso, senza solvente, per l’incollaggio del parquet 
prefinito multistrato.
Privo di solventi, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili.

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;

• l’adesivo si rimuove facilmente, anche a distanza di alcune ore,
 dal parquet prefinito senza lasciare macchie e aloni;

• con una confezione da 15 kg si possono posare fino a 20 m2

 di parquet.

I prodotti Mapei per la posa del legno sono esenti da solventi e a 
bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC) per chi li 
applica e per chi ci vive.

Dati Tecnici
Dati identificativi del prodotto

Consistenza: pasta cremosa

Colore: beige

Peso specifico (g/cm³): 1,45 ± 0,05

Residuo solido (%): 100

Viscosità Brookfield (mPa·s): 32.000 ± 4.000 (rotore 7 - 50 rPM)

EMICODE: Ec1 r PluS - a bassissima emissione

Dati applicativi (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +10°c a +25°c

Tempo aperto (formazione pelle): 110 ± 5 min.

Tempo di registrazione: 3 ore

Pedonabilità: circa 12 ore

Carteggiatura preassemblate: 3 gg

Il nostro impegno per l’ambiente.

Mapei, da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo di prodotti in grado 

di salvaguardare l’ambiente, la salute dell’applicatore e degli utilizzatori 

dei locali in cui i prodotti vengono applicati, ha sviluppato a partire dal 

1980 una serie di prodotti che rilasciano un bassissimo quantitativo di 

composti organici volatili. Da ottobre 2005 testati e certificati da Istituti 

Internazionali qualificati, sono provvisti di certificazione e marchio Ec1 

(a bassissime emissioni di composti organici volatili) e, da giugno 2010, 

del marchio EMIcODE Ec1PluS (a bassissime emissioni di composti 

organici volatili-PLUS), entrambi rilasciati dal GEV (Gemeinschaft 

Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 

e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per 

pavimentazioni, adesivi e materiali per l’edilizia di cui Mapei è diventato 

membro.

cErtIfIcAtO GEV Ec1 r PluS
PRODOTTO a BaSSISSIMa EMISSIOnE
DI SOSTanzE ORGanIChE VOLaTILI

BASSA VIScOSItà

lunGO tEMPO APErtO

OttIMA tEnutA DEllA rIGA 
DELL’aDESIVO

BuOnA PulIzIA Da PaRqUET PREfInITO

rESA SuPErIOrE DEL 20-30%
RISPETTO aI BI-COMPOnEnTI
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Limiti massimi di emissioni di prodotti EC1 R PLUS

Emissioni residue a 3 gg: tVOc ≤ 750 μg/m3

Emissioni residue a 28 gg:
tVOc ≤ 60 μg/m3

tSVOc ≤ 40 μg/m3
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