
Ultratop® System    Sistemi di pavimentazioni       
a base cementizia



Particolarmente consigliato come pavimento 

all’interno di:

• Capannoni industriali, nelle aree adibite sia alla lavorazione, 

   sia allo stoccaggio.

• Centri commerciali, nelle aree di transito pedonale e nei 

   depositi con traffico di movimentazione delle merci.

• Supermercati, nelle aree di transito pedonale.

È idoneo anche per:

• Negozi, nelle aree destinate alla vendita e nei magazzini.

• Ristoranti, in tutte le aree.

• Appartamenti, in tutti i locali.

Prestazioni e vantaggi:

• Applicabile a mano e a macchina in uno spessore  

 compreso tra 5 e 40 mm.

• Garantisce superfici perfettamente planari, simili alle 

 pavimentazioni in calcestruzzo, con possibili disuniformità

 nelle colorazioni.

• Asciuga rapidamente, consentendo ulteriori operazioni 

 di finitura in tempi estremamente brevi.

• Indurimento a ritiro controllato.

• Resiste all’abrasione senza necessità di ulteriori 

 rivestimenti.

• Dopo il trattamento di finitura è possibile applicare sulla   

 pavimentazione una mano di cera metallizzata

 Mapelux Lucida o Mapelux Opaca per facilitare

 le operazioni di pulizia e di manutenzione.

Ultratop® System effetto Naturale

Adatto per pavimentazioni ad uso industriale e civile

CICLO DI INTERVENTO
- Applicazione di primer
- Getto di Ultratop
- Finitura
- Ceratura

PRODOTTI DA UTILIZZARE  

• Primer Primer SN +
 spolvero a rifiuto di Quarzo 1,2
 oppure

 Primer G
 oppure

 Mapeprim SP

• Pavimentazione Ultratop

• Finitura Finiture della gamma 
 Mapefloor Finish,
 (per la scelta del prodotto più idoneo, 
 consultare l’Assistenza Tecnica Mapei) 

• Ceratura Mapelux Opaca
 oppure

 Mapelux Lucida

I prodotti Mapei aiutano i progettisti e i contractor per realizzare progetti innovativi certificati LEED



Ultratop System si compone di specifici prodotti per la realizzazione di pavimentazioni cementizie autolivellanti,
da impiegarsi in ambienti industriali e civili.

Fanno parte del sistema specifici primer, Ultratop e prodotti di finitura appositamente formulati per proteggere
la pavimentazione e conferire alla superficie differenti effetti estetici.

Ultratop, prodotto di punta dell’intero sistema, è una malta autolivellante a presa ed indurimento rapidi,
disponibile in 6 colorazioni, facilmente applicabile a mano o a macchina.

Impiegato puro come pavimento industriale, dove la funzionalità è il requisito principale, Ultratop deve essere trattato
con prodotti di finitura trasparenti o colorati oppure con i prodotti della linea Mapefloor che, oltre a proteggerlo, 
migliorano la sua resistenza chimica e all’abrasione.

Utilizzato invece per realizzare pavimentazioni decorative all’interno di ambienti civili come abitazioni, show-room, negozi, 
ecc., Ultratop può essere levigato a secco per ottenere un effetto simile alle pietre naturali, oppure può essere miscelato 
con aggregati naturali che, permettono, dopo la levigatura, di ottenere pavimentazioni tipo “terrazzo alla veneziana”.

Nota: I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

Cartella colori Ultratop® 
Ultratop è disponibile in 6 colorazioni pronte all’uso.

Data la natura cementizia del legante, le tonalità possono variare leggermente.

Si suggerisce di effettuare una campionatura preliminare.

Beige Rosso ossido Antracite

StandardBianco Grigio chiaro



Particolarmente consigliato come pavimento per:

• Show-room, in tutte le aree.

• Negozi, nelle aree destinate alla vendita.

• Ristoranti, in tutte le aree.

• Appartamenti, in tutti i locali.

È idoneo anche per:

• Centri commerciali, nelle aree di transito pedonale.

Prestazioni e vantaggi:

• Applicabile a mano e a macchina in uno spessore 

 compreso tra 10 e 40 mm.

• Indurimento a ritiro controllato.

• Levigabile a secco dopo circa 2 giorni dall’applicazione                         

 di Ultratop.

• II trattamento di levigatura a secco mette in vista l’inerte 

 contenuto all’interno di Ultratop.

• Garantisce superfici perfettamente planari, lisce e riflettenti 

 la luce.

• Permette di accostare Ultratop in differenti colorazioni 

 lasciando ampio spazio alla creatività del progettista.

• Consente infinite soluzioni nella progettazione di 

 pavimentazioni decorative, pur mantenendo inalterate

 le sue caratteristiche funzionali.

• Dopo il trattamento di finitura è possibile applicare sulla 

 pavimentazione una mano di cera metallizzata

 Mapelux Lucida o Mapelux Opaca per facilitare

 le operazioni di pulizia e di manutenzione.

Ultratop® System effetto Levigato

Per pavimentazioni levigate

CICLO DI INTERVENTO
- Applicazione di primer
- Getto di Ultratop
- Sgrossatura a secco
- Applicazione di
 Ultratop Stucco

PRODOTTI DA UTILIZZARE 

• Primer Primer SN +
 spolvero a rifiuto di Quarzo 1,2
 oppure

 Primer G
 oppure

 Mapeprim SP

• Pavimentazione Ultratop
 Ultratop Stucco

• Finitura Mapecrete Stain
 Protection 

• Ceratura Mapelux Opaca
 oppure

 Mapelux Lucida

- Levigatura a secco
- Finitura
- Ceratura



Particolarmente consigliato come pavimento 

all’interno di:

• Appartamenti, in tutti i locali.

• Uffici, in tutte le aree.

• Negozi, nelle aree destinate alla vendita.

• Show-room, in tutte le aree.

• Ristoranti, in tutte le aree.

• Musei e teatri, negli spazi fruibili al pubblico.

• Centri commerciali, nelle aree di transito pedonale.

Prestazioni e vantaggi:

• Applicabile a mano in uno spessore compreso tra 

 15 e 40 mm.

• Levigabile a secco dopo circa 2 giorni dall’applicazione 

 della miscela composta da Ultratop e aggregati naturali.

• La levigatura garantisce superfici perfettamente planari, 

 lisce e riflettenti la luce, dall’aspetto simile ai pavimenti 

 realizzati in “terrazzo alla veneziana”.

• Dopo il trattamento di finitura con Mapecrete Stain 

 Protection è possibile applicare sulla pavimentazione 

 una mano di cera metallizzata Mapelux Lucida o 

 Mapelux Opaca per facilitare le operazioni di pulizia e 

 di manutenzione.

Ultratop® System effetto Terrazzo

Per pavimentazioni levigate con effetto “terrazzo alla veneziana”

CICLO DI INTERVENTO
- Applicazione di primer
- Getto di Ultratop in miscela
 con aggregati naturali
- Sgrossatura a secco

PRODOTTI DA UTILIZZARE 

• Primer Primer SN +
 spolvero a rifiuto di Quarzo 1,2

• Pavimentazione Ultratop
 Ultratop Stucco

• Finitura Mapecrete Stain
 Protection 

• Ceratura Mapelux Opaca
 oppure

 Mapelux Lucida

I prodotti Mapei aiutano i progettisti e i contractor per realizzare progetti innovativi certificati LEED

- Applicazione
 di Ultratop Stucco 
- Levigatura a secco
- Finitura
- Ceratura
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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


