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LEGGERO

Mapetherm AR1 diventa Light. La ricerca dei laboratori 
MAPEI ha permesso la presentazione di un adesivo/rasante 
con caratteristiche di leggerezza superiori del 20%.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Mapetherm AR1 Light è una polvere bianca, composta da cemento, 
inerte minerale leggero, sabbie selezionate, resine sintetiche ed 
additivi speciali secondo una formulazione studiata nei laboratori di 
ricerca MAPEI, di granulometria fino a 1 mm. 
Impastato con acqua si trasforma in una malta con le seguenti 
caratteristiche:
• Bassa viscosità e quindi facile lavorabilità;
• Elevata resistenza meccanica, fino a due volte quella di un rasante 
   alleggerito con EPS;
• Elevata tissotropia: Mapetherm AR1 Light può essere applicato 
   in verticale senza colare e senza lasciar scivolare i pannelli isolanti;
• Applicazione con spessori maggiori in mano unica (fino 
 a circa 8/10 mm);
• Indurimento senza ritiri apprezzabili.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Il sottofondo deve essere pulito, compatto, resistente, privo di 
polvere ed esente da parti incoerenti, grassi, oli, che ne possono 
compromettere l’adesione. Si consiglia di eliminare eventuali 
forti dislivelli delle superfici con una preventiva stesura di 
Mapetherm AR1 Light. I supporti in gesso (intonaci applicati a 
mano o a macchina, pannelli prefabbricati, ecc.) devono essere 
perfettamente asciutti e privi di polvere e prima di procedere 
all’incollaggio dei pannelli isolanti con Mapetherm AR1 Light, 
devono essere trattati con Primer G.
COME MALTA RASANTE
La possibilità di applicare Mapetherm AR1 Light ad alto 
spessore, permette di colmare lacune negli intonaci delle 
facciate oggetto di manutenzione e lo rende ideale per ricreare 
la planarità dei supporti prima dell’esecuzione di un sistema 
d’isolamento termico a cappotto. 
COME ADESIVO
Applicare l’impasto di Mapetherm AR1 Light direttamente 
sul rovescio del pannello, in presenza di supporto planare 
con spatola dentata su tutta la superficie, oppure a cordolo 
e punti se non sussiste la planarità della muratura. Dopo la 
posa, pressare bene i pannelli in modo da garantire la buona 
adesione al supporto verificando la planarità con una staggia.
COME RASANTE 
Dopo completa asciugatura dell’adesivo, stendere sui pannelli 
l’impasto di Mapetherm AR1 Light in spessore uniforme ed 
incorporare Mapetherm Net, rete in fibra di vetro resistente 
agli alcali. La rete Mapetherm Net deve essere inserita con la 
spatola liscia nello strato fresco dell’impasto e i teli adiacenti 
devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Dopo 12-24 ore 
applicare una seconda mano di rasatura con Mapetherm AR1 
Light per ottenere così una superficie compatta e regolare atta 
a ricevere il rivestimento di finitura, che deve essere applicato 
solo quando la rasatura è ben indurita e stagionata.
CONSUMO
• Incollaggio di pannelli isolanti: 3,0 - 5,0 kg/m2 a seconda  
 della tecnica d’incollaggio.
• Rasatura: 1,20 - 1,40 kg/m2 per mm di spessore   
 (consigliato: circa 4 mm).
CONFEZIONI
Mapetherm AR1 Light viene fornito in sacchi di carta da 23 kg.

RESISTENTE

La sua composizione offre prestazioni di resistenza a 
compressione pari a 2-3 volte un prodotto analogo alleggerito 
con EPS e permette una lavorabilità superiore sia ad alto che 
a basso spessore. Mapetherm AR1 Light è classificato A1 in 
relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco.

PRESTAZIONALE

La caratteristica di leggerezza, unita alla particolare resistenza 

agli urti, fanno di Mapetherm AR1 Light un prodotto ideale per 

la realizzazione di rasature armate ad alto spessore, su sistemi 

d’isolamento termico a cappotto e per l’esecuzione di ripristini di 

facciate degradate, prima del ciclo di pitturazione. 

VERSATILE

La sua particolare formulazione permette di eseguire applicazioni 
ad alto spessore in mano unica, permettendo la realizzazione di 
rasature di conguaglio prima della posa del cappotto utilizzando 
un solo prodotto per tre differenti interventi (ripristino della 
planarità del supporto, incollaggio dei pannelli e rasatura armata 
con rete Mapetherm Net).

Foto al microscopio elettronico dove si mostra la sezione dell’aggregato 
leggero in cui si evidenziano gli alveoli d’aria che contribuiscono a dare 
all’adesivo Mapetherm AR1 Light la sua particolare caratteristica di 
leggerezza.

Dati tecnici
Dati identificativi del prodotto

Consistenza: polvere
Colore: bianco

Dati applicativi (a +23°C - 50% U.R.)

Rapporto d’impasto (%): 29 - 31
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Tempo di attesa per la finitura: 15 gg

Prestazioni finali

Modulo elastico (N/mm²): 3.000
Resistenza a flessione dopo 28 gg (N/mm²): ca. 4,0
Temperatura di esercizio: da -30°C a +90°C

Caratteristiche prestazionali in accordo alla norma EN 998-1

Caratteristica prestazionale Metodo di 
prova

Risultati e conformità ai 
requisiti

Densità prodotto indurito (kg/m³): EN 1015-10 1131
Resistenza a compressione
a 28 gg (N/mm²):

EN 1015-11 9,48  Categoria CS IV

Adesione al supporto 
(calcestruzzo) (N/mm²):

EN 1015-12 ≥ 1 modo di rottura (FP) = B

Assorbimento d’acqua per 
capillarità [kg/(m²∙min0,5)]:

EN 1015-18 0,121 Categoria W2

Coefficiente di permeabilità
al vapore acqueo (μ):

EN 1015-19 13

Conducibilità termica (λ10dry)
(W/mK):

EN 1745 0,31

Reazione al fuoco: EN 13501-1 Euroclasse A1
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facciate degradate, prima del ciclo di pitturazione. 

VERSATILE

La sua particolare formulazione permette di eseguire applicazioni 
ad alto spessore in mano unica, permettendo la realizzazione di 
rasature di conguaglio prima della posa del cappotto utilizzando 
un solo prodotto per tre differenti interventi (ripristino della 
planarità del supporto, incollaggio dei pannelli e rasatura armata 
con rete Mapetherm Net).

Foto al microscopio elettronico dove si mostra la sezione dell’aggregato 
leggero in cui si evidenziano gli alveoli d’aria che contribuiscono a dare 
all’adesivo Mapetherm AR1 Light la sua particolare caratteristica di 
leggerezza.

Dati tecnici
Dati identificativi del prodotto

Consistenza: polvere
Colore: bianco

Dati applicativi (a +23°C - 50% U.R.)

Rapporto d’impasto (%): 29 - 31
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Tempo di attesa per la finitura: 15 gg

Prestazioni finali

Modulo elastico (N/mm²): 3.000
Resistenza a flessione dopo 28 gg (N/mm²): ca. 4,0
Temperatura di esercizio: da -30°C a +90°C

Caratteristiche prestazionali in accordo alla norma EN 998-1

Caratteristica prestazionale Metodo di 
prova

Risultati e conformità ai 
requisiti

Densità prodotto indurito (kg/m³): EN 1015-10 1131
Resistenza a compressione
a 28 gg (N/mm²):

EN 1015-11 9,48  Categoria CS IV

Adesione al supporto 
(calcestruzzo) (N/mm²):

EN 1015-12 ≥ 1 modo di rottura (FP) = B

Assorbimento d’acqua per 
capillarità [kg/(m²∙min0,5)]:

EN 1015-18 0,121 Categoria W2

Coefficiente di permeabilità
al vapore acqueo (μ):

EN 1015-19 13

Conducibilità termica (λ10dry)
(W/mK):

EN 1745 0,31

Reazione al fuoco: EN 13501-1 Euroclasse A1
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9 Mapetherm AR1
Light

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ALLEGGERITA

LEGGERO

RESISTENTE

PRESTAZIONALE

VERSATILE

PER UN ISOLAMENTO TERMICO 
DALLA LEGGEREZZA SUPERIORE 

E DALLE PRESTAZIONI SORPRENDENTI

Mapetherm 
AR1 Light

Malta cementizia 
monocomponente alleggerita 
per l’incollaggio e la rasatura 
di pannelli termoisolanti e per 

sistemi di isolamento a cappotto
È TUTTO OK , 
CON MAPEI

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1


