
UR
BAN
UR
BAN
UR
SYSTEMS



SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
BAN
SYSTEMS
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBANBAN
URUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BANBAN
URURURURURURURURURURURURURUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
URURURURURURURURURURURURUR
BAN
URURURURURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
URURURUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBAN
URURURURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN
URURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR
SYSTEMS

URURURUR
BANBANBANBANBANBANBANBAN
UR
BANBANBANBAN
SYSTEMS
BAN
UR
BAN
UR
SYSTEMS

URURURURURUR
BANBANBANBANBAN
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

URURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
URURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
URUR
BANBANBAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN



01

>

>

Per ogni amministrazione pubblica la 

qualità della propria azione sul territorio 

si esprime prima di tutto nel rispetto e 

nella valorizzazione degli spazi urbani. 

Mapei è riferimento per architetti, tecnici 

e specialisti preposti alla gestione del 

patrimonio di arredo urbano, con una 

gamma di soluzioni mirate.

Materiali e prodotti all’avanguardia per 

versatilità applicativa e prestazioni, 

capaci di unire estetica, praticità e 

durata. Prodotti in perfetta sintonia 

con i requisiti normativi, o�rendo quella 

sicurezza che una grande realtà come 

Mapei sa dare.
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Mapestone Joint 
Sistema Mapestone
Le moderne 
pavimentazioni architettoniche
in pietra
Secondo Norma UNI 11714-1:2018

Mapei Color 
Paving®

Pavimentazioni 
in calcestruzzo 
architettonico e�etto 
lavato

Soluzioni Mapei
per l’arredo urbano. _04
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Mapecoat TNS
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pavimentazioni in resina 
per l’arredo urbano
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Sistema Mapestone
Pavimentazioni monolitiche 
impermeabili
Sistema cementizio dalle elevatissime 
prestazioni meccaniche, è la soluzione 
ottimale per realizzare pavimentazioni 
urbane carrabili anche per tra�co 
veicolare intenso, utilizzando qualsiasi 
tipo di pietra (masselli, cubetti, lastre a 
basso spessore).

Mapestone Joint 
Pavimentazioni elastiche e drenanti
Resina poliuretanica esente da 
solventi, non infiammabile, che 
consente di realizzare pavimentazioni 
architettoniche elastiche e drenanti, 
resistenti al gelo e fonoassorbenti, 
moderatamente carrabili in lastre e 
carrabili anche per tra�co veicolare 
intenso in cubetti, binderi e ciottoli.

Sistema
Mapestone
Mapestone
Joint

Le moderne 
pavimentazioni architettoniche
in pietra
Secondo Norma UNI 11714-1:2018
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PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE
Le moderne pavimentazioni architettoniche in pietra 
devono essere pensate e quindi progettate come opere 
in grado di DURARE nel tempo come avviene per ogni 
costruzione in verticale. La scelta del sistema di posa 
è fondamentale in quest’ottica. Allo stesso tempo, la 
professionalità di maestranze qualificate per la posa 
delle pietre costituisce un tassello fondamentale per una 
corretta esecuzione di queste opere. Scelte di sistemi non 
idonei e metodi di posa non corretti accorciano la “vita” 
delle nostre pavimentazioni in pietra.

I CICLI DI GELO-DISGELO,
I SALI DISGELANTI E IL SALE MARINO 
Al forte sviluppo di calore generato dall’impiego di sali 
disgelanti (cloruro di calcio e di sodio) si contrappone un 
brusco raffreddamento causato dalle basse temperature 
atmosferiche. Questa alternanza, abbinata ai cicli gelo-
disgelo (tensioni create dal raffreddamento dell’acqua 
trasformata in ghiaccio), genera contrazioni, espansioni e 
sfaldamenti che degradano le fugature ed il sottofondo. 
L'azione dei cloruri presenti nel sale marino accelera il 
processo di degrado in matrici cementizie porose.

LE SOLLECITAZIONI 
MECCANICHE
Il traffico stradale dovuto al passaggio continuo di auto 
e mezzi pesanti determina sollecitazioni a compressione 
(peso) e trazione (sterzate) che causano il cedimento dei 
sottofondi non omogenei e poco resistenti su cui posano 
le pietre costituenti le pavimentazioni.

LE CAUSE 
DEL DEGRADO
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Le moderne pavimentazioni 
architettoniche in pietra

Secondo Norma UNI 11714-1:2018
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Il Sistema Mapestone monolitico rappresenta 
la soluzione “chiavi in mano”  secondo norma UNI 
11714-1:2018 per ottenere opere durabili nel tempo, 
resistenti ai cicli gelo-disgelo, all’utilizzo dei sali 
disgelanti e all’acqua di mare. 
Mapei ha appositamente studiato dei prodotti, 
premiscelati cementizi dalle eccezionali caratteristiche 
fisico-chimiche idonee ad ambienti ciclicamente 
asciutti e bagnati descritti nella classe d’esposizione 
XF4, cui basta aggiungere solo l’acqua, realizzati 
con  speciali leganti e aggregati selezionati per 
la realizzazione di pavimentazioni architettoniche 
in pietra carrabili. Costituiscono il sistema: 
Mapestone TFB 60, malta in polvere premiscelata 
particolarmente idonea per l’esecuzione di massetti 
e per l’allettamento delle pietre; Mapestone PFS, 
Mapestone PFS 2 Visco e Mapestone PFS PCC 
2, malte in polvere premiscelate per la stuccatura 
delle fughe. L’uso combinato dei prodotti crea 
una struttura monolitica durabile nel tempo.

1  Calcestruzzo
2  Tessuto non tessuto o fogli in PVC
3  Mapestone TFB 60
4  Porfido e lastricato
5  Mapestone PFS 2 o Mapestone PFS 2 Visco o Mapestone PFS PCC 2

LE SOLUZIONI
MAPEI
Sistema
Mapestone

1

2

3

4
5

SICUREZZA
Evita il deperimento 
che causa incidenti.

DURABILITÀ
Sostiene anche
il tra�co veicolare più intenso.
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Le moderne pavimentazioni 
architettoniche in pietra

Secondo Norma UNI 11714-1:2018

NEUTRO DARK GREY

Colori disponibili per Mapestone PFS 2 
e Mapestone PFS 2 Visco

I colori esposti sono indicativi e possono variare per 
motivi di stampa
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I CAMPI D’UTILIZZO
Il Sistema Mapestone monolitico viene 
utilizzato per la realizzazione di pavimentazioni 
architettoniche in pietra (cubetti, smolleri, 
ciottoli, lastre, masselli). Qualora non sia 
necessario raggiungere i requisiti per la classe 
di esposizione XF3, XF4 ed XS3 è possibile 
realizzare le fughe in tempi rapidi utilizzando 
Keracolor PPN.

VANTAGGI TECNICI
• ELEVATA RESISTENZA MECCANICA

• OMOGENEITÀ E UNIFORMITÀ DEL PRODOTTO

• RESISTENZA AL GELO E AI SALI DISGELANTI

• RESISTENZA AL SALE MARINO OVVERO ELEVATA DURABILITÀ 
DELL’OPERA

VANTAGGI LOGISTICI
• RIDUZIONE DEGLI SCARTI E DEGLI INGOMBRI DI CANTIERE

• BASSO IMPATTO AMBIENTALE

• FACILITÀ DI PULIZIA

VANTAGGI SOCIALI
• MINORI COSTI DI MANUTENZIONE

• RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ

• RIDUZIONE DEI DISAGI ALLA CITTADINANZA

• MENO INCIDENTI (CADUTE IN BICI, MOTORINI, TACCHI)

VANTAGGI ECONOMICI
• ELEVATA DURABILITÀ DELL’OPERA FINITA

• RIDUZIONE DI MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO

• NESSUNO SPRECO DI MATERIALE

• RIDOTTE TEMPISTICHE DI CANTIERE
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3 4

Mapestone Joint è un legante poliuretanico 
monocomponente con odore caratteristico, esente 
da solventi, non infiammabile, per la realizzazione di 
pavimentazioni architettoniche drenanti ed elastiche, 
particolarmente resistenti ai sali disgelanti, alle 
sollecitazioni termiche e agli acidi, fonoassorbenti e 
che permettono l'apertura al traffico in tempi brevi, 
entro 48 ore dalla posa a +20° C. Disponibile in taniche 
da 25 kg, fusti da 200 kg e cisternette da 1000 kg.

Mapestone Joint Cleaner è il nuovo pulitore/diluente 
per Mapestone Joint. Si utilizza preferibilmente prima 
dell'indurimento del prodotto per la pulizia di eventuali 
residui di resina che si depositano accidentalmente 
sulle pavimentazioni architettoniche in pietra durante la 
fase di sigillatura delle fughe realizzata con Mapestone 
Joint. Si utilizza anche per la pulizia a fine giornata 
degli attrezzi utilizzati per l'applicazione di Mapestone 
Joint. Disponibile in taniche da 5 l.

VANTAGGI TECNICI
• ELASTICITÀ DEL SISTEMA

• CAPACITÀ DRENANTE

• RESISTENTE AL GELO,                
AI SALI DISGELANTI,                      
AL SALE E ALLO SPRAY MARINO

1  Calcestruzzo
2  Allettamento con ghiaino 4/8 o 3/6 mm per uno spessore di 5/8 cm
3  Cubetti in porfido o altro materiale lapideo
4  Ghiaino 3/6 mm ad intasamento
5  Mapestone Joint

VANTAGGI ECONOMICI
• ELEVATA DURABILITÀ DELL’OPERA FINITA

• ELEVATA RESISTENZA ALL'AZIONE DI PULIZIA 
DELLE SPAZZATRICI MECCANICHE

• NESSUNO SPRECO DI MATERIALE

• RIDOTTE TEMPISTICHE DI CANTIERE

VANTAGGI SOCIALI
• MINORI COSTI DI MANUTENZIONE

• RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ

• RIDUZIONE DEI DISAGI ALLA 
CITTADINANZA

• MENO INCIDENTI (CADUTE IN 
BICI, MOTORINI, TACCHI)

5

LE SOLUZIONI
MAPEI
Mapestone 
Joint

SEZIONE TIPO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI 
POSATA CON MAPESTONE JOINT
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Posa di cubetti su letto di pietrisco      
4/8 o 3/6 mm

Dopo bagnatura, vibrocompattazione 
con piastra vibrante

Riempimento delle fughe con 
pietrischetto 3/6 mm

Resinatura delle fughe con 
Mapestone Joint

MAPESTONE JOINT BLOCK

Sistema per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra elastiche e drenanti 
mediante l'utilizzo di Mapestone Joint. Si applica a cubetti, binderi e ciottoli per 
pavimentazioni di classe P4, P5, P6, P7, P8 e P9.

>

Preparazione e stesura dell’impasto    
di pietrischetto  3/6 mm e    
Mapestone Joint

Applicazione di Mapestone Joint      
sul retro delle lastre

Posa e battitura delle lastre Intasamento delle fughe con 
pietrischetto  3/6 mm e riempimento 
con Mapstone Joint

MAPESTONE JOINT SLAB

Sistema per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra elastiche e 
drenanti mediante l'utilizzo di Mapestone Joint. Si applica a lastre per pavimentazioni di 
classe P4, P5 e P6.

Le moderne pavimentazioni 
architettoniche in pietra

Secondo Norma UNI 11714-1:2018
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Drenante

Pavimentazioni in
calcestruzzo architettonico
e�etto lavato

Mapei Color 
Paving®

Uniche, personalizzabili, perfettamente 
integrabili con l’ambiente circostante, 
prestazioni meccaniche e durabilità 
eccezionali, ridotta necessità di 
manutenzione, facilità di messa in opera 
ed economicità di realizzazione; queste 
sono solo alcune delle caratteristiche 
principali delle soluzioni proposte da 
MAPEI per realizzare pavimentazioni 
in calcestruzzo architettonico e®etto 
lavato.
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Mapei Color 
Paving®

Il principio di realizzare pavimentazioni dove sia 
possibile utilizzare materiali lapidei locali in modo da 
ottenere una perfetta integrazione e armonia con 
l’ambiente circostante, la possibilità di personalizzare 
l’opera con inserti, giunti, forme, giochi di colore, 
ecc., sono alla base delle richieste di chiunque si 
occupi di progettare uno spazio esterno.

   

Che si tratti di un progetto pubblico di grandi 
dimensioni, oppure di una piccola superficie per 
un lavoro privato…
Che si debba realizzare una pavimentazione 
carrabile sottoposta a carichi importanti, oppure 
un semplice marciapiede o una pista ciclabile…

… MAPEI ha la soluzione giusta! 

Per ogni tipologia di lavoro da realizzare, potrai 
contare su una ampia gamma di prodotti 
appositamente studiati, in grado di rispondere 
perfettamente alle tue aspettative, disporre di 
tutta la documentazione necessaria e contare 
su un team qualificato di esperti in grado di 
consigliarti al meglio e fornirti tutta l’assistenza 
necessaria.

Pavimentazioni in calcestruzzo 
architettonico eetto lavato
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Mapewash Protex
Protettivo antiaderente da utilizzare durante 
le fasi di lavorazione per evitare di sporcare 
tutti i supporti all’interno o a ridosso della 
superficie da realizzare.

Mapecrete Fast Protection
Trattamento di finitura idro-oleo repellente 
con e�etto consolidante applicabile su 
supporti in calcestruzzo con almeno 24 ore di 
maturazione.

16

Le varie soluzioni o®erte ed una gamma completa 
di prodotti saranno in grado di venire incontro alle 
esigenze di tutti, rispondendo adeguatamente 
alle richieste del tecnico progettista, dell’impresa 
esecutrice e, ovviamente, garantire la piena 
soddisfazione del committente e del cliente finale.

Color Paving Binder
Legante premiscelato costituito 
da sabbie, cemento, fibre ed 
additivi, a cui dovrà essere 
aggiunto un aggregato locale 
selezionato. Prodotto disponibile 
su richiesta.

Color Paving Admix 
Premiscelato multifunzionale 
in polvere da aggiungere al 
calcestruzzo fornito da un 
impianto di betonaggio, al fine di 
conferire prestazioni meccaniche, 
durabilità ed, eventualmente, 
una colorazione della matrice 
cementizia.

Color Paving Pronto
Massetto architettonico 
premiscelato pronto all’uso. 
Tutto quello di cui hai bisogno in 
un’unica confezione: aggregato 
grosso, sabbie, cemento e 
Color Paving Admix.

Mapecolor Pigment
Gamma composta da ossidi 
metallici sintetici (in classe B 
secondo le norme
NF EN 128789) per conferire 
una colorazione personalizzata 
e durevole alla matrice 
cementizia.

Mapewash PO
Ritardante di presa superficiale
a base di oli vegetali, 
biodegradabile con e�etto curing, 
destinato alla realizzazione di 
pavimentazioni architettoniche in 
calcestruzzo e�etto ghiaia a vista.

IL SISTEMA 
MAPEI

LE SOLUZIONI E I PRODOTTI  PER IL CALCESTRUZZO

I PRODOTTI COMPLEMENTARI PER 
LA PROTEZIONE
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COLOR PAVING PRONTO

Pavimentazioni in calcestruzzo 
architettonico eetto lavato

8/12 mm - Neutral - Yellow - Red

12/16 mm - Neutral - Yellow - Red - White

LA SERENITÀ 
DI UN LAVORO FATTO 
PER DURARE NEL TEMPO
Oltre al particolare e®etto estetico simile alla pietra 
seminata, le pavimentazioni Mapei Color Paving, 
sono caratterizzate da alte prestazioni meccaniche 
ed elevata durabilità nel tempo come previsto dalle 
norme UNI EN 206:2014 per le pavimentazioni 
in calcestruzzo per esterno. Per ottenere tali 
caratteristiche meccaniche e di durabilità, all’interno 
del calcestruzzo confezionato con Color Paving 
Admix, Color Paving Binder e Color Paving 
Pronto sono presenti:
•  una combinazione di additivi appositamente studiati 

dai laboratori R&S di MAPEI S.p.A.;
• fibre;
• pigmenti coloranti (o versione neutra).



1)
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7) 8) 9)

2) 3)
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Il successo di ogni lavoro parte da una corretta ed attenta 
fase di progettazione. Ricevute dal progettista tutte le 
indicazioni quali: Rck, classe di esposizione, spessori, 
giunti, tipologia e/o preparazione del sottofondo, 
inserimento o meno di elementi architettonici, tipologia e 
colorazione dell’aggregato, grado di finitura, protezione, 
ecc., l’impresa potrà procedere secondo le seguenti fasi 
operative: 

LE FASI
DI LAVORO

Predisposizione di cordoli, inserti ed elementi 
architettonici come da prescrizione di capitolato.

Scarico del calcestruzzo architettonico
Mapei Color Paving.

Lavaggio della superficie con idropulitrice.

Protezione con Mapewash Protex di tutti i supporti 
all’interno o a ridosso della nostra pavimentazione, 
che potrebbero sporcarsi durante le varie fasi di 
lavorazione.

Staggiatura del calcestruzzo.

Applicazione di Mapecrete Fast Protection.

Confezionamento del calcestruzzo architettonico
con una delle tre soluzioni proposte da Mapei:
Color Paving Admix, Color Paving Binder,
Color Paving Pronto.

Applicazione di Mapewash PO.

Lavoro finito.
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VANTAGGI:
• Elevate prestazioni meccaniche;
• Resistenza ai cicli di gelo/disgelo;
• Superfici personalizzabili per trama, colore e finitura;
• Adatto per superfici carrabili;
• Di facile manutenzione;
• Nessun limite di forma o dimensione;
• Possibilità di inserimento di inserti di varia natura per creare motivi architettonici.

Le applicazioni principali di Mapei Color Paving sono:
realizzazione di strade a media/bassa densità di tra�co, strade pedonali 
e marciapiedi, sistemazioni di luoghi pubblici (piazze, parcheggi ecc.), 
accessi in proprietà private, viali di parchi, piste ciclabili, ecc.

L’ESPERIENZA 
MAPEI AL 
SERVIZIO DEL 
CALCESTRUZZO
MAPEI, oltre a fornire prodotti 
tecnologicamente avanzati e 
compatibili con l’ambiente, 
mette a disposizione un Team 
qualificato di esperti in modo 
da supportare il progettista in 
fase di stesura del capitolato 
e l’impresa in fase di 
realizzazione del cantiere. Sul 
sito www.mapei.com sono 
inoltre disponibili le schede 
tecniche dei singoli prodotti, le 
voci di capitolato ed esempi di 
stratigrafie.

Pavimentazioni in calcestruzzo 
architettonico eetto lavato
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Sistemi per pavimentazioni 
in resina per l’arredo urbano

Mapecoat
TNS

I sistemi Mapecoat TNS sono la 
soluzione per realizzare superfici urbane 
come piste ciclabili, aree pedonali, 
parcheggi e zone a tra�co carrabile e 
aree a destinazione polivalente.
Elevata resistenza a tutte le condizioni 
climatiche, alle sostanze disgelanti e 
all’usura dovuta al transito conferiscono 
ai sistemi Mapecoat TNS ottime 
caratteristiche di durabilità.
I sistemi Mapecoat TNS si possono 
applicare sia su superfici in asfalto 
che calcestruzzo, preservando così 
l’integrità del sottofondo e donando un 
ottimo e®etto estetico grazie alla vasta 
gamma di colori disponibili.
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I sistemi Mapecoat TNS Urban applicati su superfici 
in asfalto e calcestruzzo soddisfano le caratteristiche 
prestazionali delle pavimentazioni ed al tempo stesso 
la qualità estetica. Tali rivestimenti sono in grado di 
proteggere nuovi o esistenti conglomerati bituminosi 
o cementizi, garantendo una protezione costante e 
duratura nel tempo con tutte le condizioni climatiche. 
Inoltre, grazie alla vasta gamma di colorazioni 
disponibili, risultano essere soluzioni architettoniche 
con un gradevole effetto estetico che, unito alla 
elevata visibilità, rispondono ai principali requisisti in 
ambito di sicurezza stradale.
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Sistemi per pavimentazioni 
in resina per l’arredo urbano

VANTAGGI:

• PROTETTIVI PER SOTTOFONDI IN 
CALCESTRUZZO O IN ASFALTO

• SOLUZIONI ANTISCIVOLO

• RESTISTENTI AL CONTATTO CON 
OLI E CARBURANTI

• LUNGA DURABILITÀ DELLE 
SUPERFICI GRAZIE ALL'OTTIMA 
RESISTENZA ALL'ABRASIONE
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1)

2) 3)

2

3

Mapecoat TNS
Urban

Sistema multistrato a base di resine acriliche 
per la protezione e colorazione di superfici 
in asfalto o calcestruzzo destinate al traffico 
ciclo – pedonale, certificato Anas.

1) Pista ciclo-pedonale Stazione FS, Verona, Italia

2) Area esterna biblioteca comunale, Udine, Italia

3) Pista ciclo-pedonale Stazione FS, Verona, Italia
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3

4

2

1

5

Sistemi per pavimentazioni 
in resina per l’arredo urbano

1  Asfalto
2  Mapecoat TNS White Base Coat
3  Mapecoat TNS Urban

4  Mapecoat TNS Line 
5  Mapecoat TNS Protection
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1)

Mapecoat TNS 
Urban Fast Track

Sistema a base di resine acriliche a rapida 
asciugatura per il ripristino e la realizzazione di aree 
ciclo – pedonali e carrabili per consentire una rapida 
riapertura delle aree trattate.

1) Parco Pubblico, Jordan Spring, Australia

2) Parcheggio Pubblico, Pordenone, Italia

3) Condominio Privato, Singapore
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5

2

1

3

4

2)

3)

1   Mape-Asphalt Repair 0/8
2   Asfalto

Sistemi per pavimentazioni 
in resina per l’arredo urbano

3  4  Mapecoat TNS Race Track
5  Mapecoat TNS Line
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Soluzioni rapide 
per la manutenzione stradale, 
industriale e l’arredo urbano

Mapegrout
Mape-Asphalt
Repair 0/8
Planiseal 
Tra�c Coat EU

Le soluzioni Mapei prevedono l’impiego 
di uno speciale asfalto reattivo pronto 
all’uso, di malte cementizie o di 
sistemi epossidici che consentono 
la riparazione di strade, autostrade, 
piazzali, aeroporti e pavimentazioni 
industriali, con prodotti facili e veloci 
da porre in opera che permettono una 
tempestiva riapertura della viabilità.
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SOLUZIONI RAPIDE PER LA MANUTENZIONE
STRADALE, INDUSTRIALE ED ARREDO URBANO

 1  Calcestruzzo

  2  Mapefill R

  3  Mapeshield S + Mapetape

  4  Adesilex P4 + Latex Plus

  5  Mapecoat TNS

  6  Mapefix PE SF

  7  Planitop 210

  8  Malech

   9  Elastocolor Pittura

 10  Asfalto

 11  Mapegrout SV Fiber

 12  Mape-Asphalt Repair 0/8



>

31

Le soluzioni Mapei proposte nell’ambito della 
manutenzione stradale consentono la realizzazione 
di interventi di ripristino con prodotti caratterizzati da 
elevate prestazioni meccaniche e durevoli nel tempo,
anche in condizioni di sollecitazioni gravose. I sistemi 
proposti sono in grado di soddisfare le richieste del 
mercato, sempre più rivolto all’impiego di nuove 
tecnologie e applicazioni, oltre che le specifiche 
esigenze delle imprese.

VANTAGGI:

• FACILI E VELOCI DA PORRE IN 
OPERA

• INDURISCONO SENZA RITIRO

• CONSENTONO UNA RAPIDA MESSA 
IN ESERCIZIO DELLE STRUTTURE 
RIPARATE ED UNA TEMPESTIVA 
RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ

MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8
Asfalto reattivo monocomponente pronto all’uso, da 
applicare a freddo per la riparazione di buche stradali.

MAPEGROUT SV
Malta colabile a ritiro compensato a presa e 
indurimento rapidi, disponibile nei colori grigio e nero.

MAPEGROUT SV T
Malta tissotropica a ritiro compensato a presa e 
indurimento rapidi disponibili nel colore nero.

MAPEGROUT SV FIBER
Malta colabile a ritiro compensato fibrorinforzata con 
fibre rigide in acciaio, a presa e indurimento rapidi e 
ad elevata duttilità, per applicazioni fino a -5°C.

MAPEGROUT COLABILE TI 20
Malta colabile a ritiro compensato, fibrorinforzata con 
fibre rigide in acciaio, a presa normale e ad elevata 
duttilità.

PLANISEAL TRAFFIC COAT EU
Sistema epossidico a rapido indurimento per la 
realizzazione di superfici in calcestruzzo resistenti 
all'abrasione e antisdrucciolo.

Soluzioni rapide per la manutenzione
stradale, industriale e l’arredo urbano



>

32

Mape-Asphalt
Repair 0/8

Asfalto fortemente reattivo monocomponente, 
pronto all’uso, da applicare a freddo che, grazie ad 
un processo chimico, indurisce a contatto con l’aria 
e con l’acqua anche nei mesi invernali. 
Il prodotto consente di riparare velocemente 
pavimentazioni stradali e industriali in asfalto senza 
interruzione del traffico. 
Mape-Asphalt Repair 0/8 resiste ai carichi di 
elevata intensità, al gelo e alla pioggia e ad indurimento 
avvenuto non subisce alcun rammollimento anche a 
temperature elevate garantendo un risultato duraturo 
e stabile nel tempo del tutto simile ad un asfalto 
tradizionale posato a caldo.
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Malta colabile a ritiro compensato, a presa ed 
indurimento rapidi di colore grigio o nero per la 
riparazione di pavimentazioni in calcestruzzo, 
fissaggio di pozzetti d’ispezione, chiusini fognari ed 
arredi urbani.
Mapegrout SV, contiene speciali leganti idraulici 
e cementi ad alta resistenza che conferiscono 
al prodotto elevate resistenze meccaniche, 
impermeabilità all’acqua ed elevata resistenza 
all’abrasione, consentendone la pedonabilità ed il 
passaggio di mezzi gommati già dopo poche ore 
dalla messa in opera.

Mapegrout SV

Soluzioni rapide per la manutenzione
stradale, industriale e l’arredo urbano
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Mapegrout SV T

Malta tissotropica a ritiro compensato, a 
presa e indurimento rapidi, di colore nero 
per la riparazione di elementi e pavimentazioni 
in calcestruzzo anche in pendenza, rampe 
carrabili oltre che per il fissaggio delle canalette 
di scolo tra la carreggiata ed il guard-rail o il 
cordolo del marciapiede e per il fissaggio di 
arredi urbani.
Inoltre, il prodotto può essere utilizzato per il 
ripristino delle opere stradali che necessitano 
di essere riaperte al traffico in tempi brevi.
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Malta colabile a ritiro compensato fibrorinforzata 
con fibre uncinate rigide in acciaio, a presa 
ed indurimento rapidi per la riparazione di 
pavimentazioni in calcestruzzo di tipo industriale, 
stradale ed aeroportuale, per ricostruire e ripianare 
pulvini e baggioli delle pile dei viadotti, ed in generale 
per il ripristino di strutture soggette ad elevati carchi 
dinamici. Grazie alla sua particolare composizione, 
alla presenza delle fibre in acciaio che conferiscono 
alla malta un’elevata duttilità ed alla presenza 
di speciali leganti idraulici, il prodotto è in grado 
di raggiungere velocemente elevate prestazioni 
meccaniche anche a -5°C garantendo inoltre elevata 
resistenza all’abrasione e agli urti.

Mapegrout SV 
Fiber

Soluzioni rapide per la manutenzione
stradale, industriale e l’arredo urbano
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Mapegrout
Colabile TI 20

Malta colabi le a r it iro compensato 
fibrorinforzata con fibre rigide in acciaio, a 
presa ed indurimento normali per la riparazione 
di pavimentazioni in calcestruzzo di tipo 
industriale, stradale ed aeroportuale, per 
ricostruire e ripianare pulvini e baggioli delle 
pile dei viadotti, ed in generale per il ripristino 
di strutture soggette ad elevati carchi dinamici.
Grazie alla sua particolare composizione, alla 
presenza delle fibre in acciaio che conferiscono 
alla malta un’elevata duttilità ed alla presenza 
di speciali leganti idraulici, il prodotto possiede 
un’elevata resistenza all’abrasione e agli urti.
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Sistema a base di resine epossidiche esenti da 
solvente, a rapido indurimento, da impiegarsi con 
Bauxite White 1-3, aggregati selezionati a base di 
silicati di alluminio fortemente resistenti all’abrasione. 
Il sistema può essere vantaggiosamente utilizzato 
per la realizzazione di superfici in calcestruzzo 
antisdrucciolo su strade e autostrade, anche 
soggette a intenso traffico di veicoli, piazzali di carico/
scarico, parcheggi e pavimentazioni industriali. 
Inoltre, il sistema è in grado di aumentare la vita utile 
delle superfici trattate proteggendole dai cicli di gelo/
disgelo e dall’eventuale presenza di sali disgelanti.

Planiseal
Tra�c Coat EU

Soluzioni rapide per la manutenzione
stradale, industriale e l’arredo urbano
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La scelta dei prodotti per la posa in 
ambienti urbani deve considerare le 
sollecitazioni legate alla tipologia di 
ambiente: variazioni di temperatura, 
presenza di acqua, carichi pesanti. 
Per questo sono necessarie malte, 
adesivi e sigillanti ad alte prestazioni 
con ottime caratteristiche di resistenza 
meccanica e di deformabilità.

Pavimentazioni
in ceramica 
e pietra 
naturale

Soluzioni per la posa di 
ceramica e pietra naturale 
negli spazi urbani

Soluzioni per la posa di
ceramica e pietra naturale
negli spazi urbani

Pavimentazioni
in ceramica 
e pietra 
naturale

La scelta dei prodotti per la posa in 
ambienti urbani deve considerare le 
sollecitazioni legate alla tipologia di 
ambiente: variazioni di temperatura, 
presenza di acqua, carichi pesanti. 
Per questo sono necessarie malte, 
adesivi e sigillanti ad alte prestazioni 
con ottime caratteristiche di resistenza 
meccanica e di deformabilità.
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SOLUZIONI PER LA POSA DI CERAMICA
E PIETRA NATURALE NEGLI SPAZI URBANI

 1  Topcem Pronto   2  Keraflex Maxi S1   3  Ultracolor Plus   4  Mapeflex PU45 FT
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I prodotti per la posa di pavimentazioni sono molti, 
a partire dai prodotti per il sottofondo, adesivi per la 
posa, malte per la stuccatura e sigillanti. La scelta 
dei materiali più adatti deve essere fatta in funzione 
della specifica destinazione d’uso delle superfici e 
delle sollecitazioni previste in esercizio. Per questo, 
nella vasta gamma di prodotti Mapei se ne possono 
individuare alcuni più idonei a tale scopo.

TOPCEM PRONTO
Malta premiscelata pronta all'uso e presa normale per 
la realizzazione di massetti a veloce asciugamento.

KERAFLEX MAXI S1/KERAFLEX 
MAXI S1 ZERØ
Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, 
particolarmente indicato per la posa di grès 
porcellanato e pietre naturali di grande formato.

ELASTORAPID
Adesivo cementizio ad alte prestazioni, altamente 
deformabile, a presa rapida, per piastrelle ceramiche 
e materiale lapideo.

KERACOLOR GG
Malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni, 
per la stuccatura di fughe fino a 15 mm.

ULTRACOLOR PLUS
Malta ad alte prestazioni, antiefflorescenze, a presa 
ed asciugamento rapido, per la stuccatura di fughe 
fino a 20 mm.

MAPEFLEX PU 45 FT
Sigillante poliuretanico ad alto modulo elastico e 
rapido indurimento per movimenti fino al 20%.

VANTAGGI:

• ALTE PRESTAZIONI

• COMPATIBILITÀ TRA PRODOTTI DEL 
DEL SISTEMA

• DISPONIBILITÀ DI SISTEMI RAPIDI 
PER UNA PIÙ VELOCE MESSA IN 
OPERA

Soluzioni per la posa di ceramica e
pietra naturale negli spazi urbani
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Topcem Pronto

Malta premiscelata pronta all’uso, a presa 
normale e veloce asciugamento, per la 
realizzazione di massetti. I sottofondi 
realizzati con Topcem Pronto hanno ottime 
caratteristiche di resistenza meccanica, il 
prodotto è infatti classificato come CT - C30 
- F6 - A1fl in accordo alla normativa europea 
EN 13813. L’utilizzo di una malta premiscelata 
per la realizzazione del sottofondo riduce la 
possibilità di errori nel dosaggio del legante 
e nella scelta dell’inerte, che possono 
compromettere le caratteristiche finali del 
massetto indurito. Topcem Pronto è inoltre 
la soluzione ottimale dove risulti difficile 
l’approvvigionamento di inerte di buona 
qualità e di corretta granulometria o nel caso di 
interventi in situazioni, quali centri storici, dove 
ci sono difficoltà di trasporto e di preparazione 
con i leganti tradizionali.



>

43

Keraflex Maxi S1 è un adesivo cementizio ad elevato 
punto di bianco ad alte prestazioni a scivolamento 
verticale nullo, con tecnologia Low Dust, tempo 
aperto allungato, deformabile con ottima lavorabilità, 
a bassissima emissione di VOC, per piastrelle in 
ceramica; particolarmente indicato per la posa di grès 
porcellanato e pietre naturali (non sensibili all’acqua) 
di grande formato. L’adesivo soddisfa i requisiti della 
classe C2TES1 in accordo alla norma UNI EN 12004.
La versione grigia dell’adesivo, denominata Keraflex 
Maxi S1 Zerø, è inoltre caratterizzata da emissione 
residua di gas a effetto serra azzerata tramite 
compensazione certificata. Entrambi i prodotti sono 
particolarmente indicati per la posa di pavimenti 
soggetti a traffico intenso. La particolare reologia 
dell’adesivo permette di non registrare fenomeni di 
calo delle piastrelle pesanti posate a pavimento su 
spessori di adesivo anche elevati, spesso necessari 
per compensare dislivelli del piano di posa; i prodotti 
sono inoltre deformabili in classe S1, e quindi hanno 
una buona capacità di assorbire deformazioni del 
supporto e delle piastrelle. Il tempo aperto e il tempo 
di registrabilità particolarmente lunghi, agevolano le 
operazioni di posa.

Keraflex 
Maxi S1
Keraflex 
Maxi S1 Zerø

Soluzioni per la posa di ceramica e
pietra naturale negli spazi urbani
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Elastorapid

Adesivo cementizio bicomponente altamente 
deformabile ad elevate prestazioni, con tempo 
aperto allungato, a presa ed idratazione rapida e a 
scivolamento verticale nullo, per piastrelle ceramiche 
e materiale lapideo. Il prodotto risponde ai requisiti 
della classe C2FTES2 in accordo alla norma UNI 
EN 12004. Indicato per l’incollaggio di tutti i tipi 
di piastrelle ceramiche e per pietre naturali anche 
moderatamente sensibili all’umidità.
Elastorapid è consigliato per lavori di rifacimento 
rapido che richiedono una messa in esercizio 
immediata; il tempo aperto allungato, inoltre, 
consente di lavorare in modo migliore anche 
nella stagione estiva. L’elevata deformabilità che 
lo caratterizza ne permette l’utilizzo su superfici 
soggette ad irradiamento solare diretto e a forti 
gradienti di temperatura, nonché in ambienti soggetti 
a notevoli sollecitazioni meccaniche e a vibrazioni.
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Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata 
con polimero, a bassissima emissione di VOC, per 
la stuccatura di ceramica di ogni tipo e materiale 
lapideo. Risponde ai requisiti della classe CG2WA in 
accordo alla norma UNI EN 13888.
Keracolor GG è indicato per la stuccatura di 
pavimentazioni esterne grazie alle sue caratteristiche 
di buona resistenza alla compressione, alla flessione 
ed ai cicli di gelo/disgelo e quindi alla sua buona 
durabilità; le fughe realizzate con questo prodotto 
hanno inoltre una buona resistenza all’abrasione e 
subiscono bassi ritiri. 
Impastando Keracolor GG con Fugolastic, 
speciale additivo polimerico a base di resine 
sintetiche, si migliorano le caratteristiche finali 
raggiungendo resistenze adeguate anche a severe 
condizioni d’esercizio.

Keracolor GG

Soluzioni per la posa di ceramica e
pietra naturale negli spazi urbani
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Ultracolor
Plus

Malta ad alte prestazioni modificata con 
polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura di 
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento 
rapido, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®, 
a bassissima emissione di VOC. Risponde ai 
requisiti della classe CG2WA in accordo alla 
norma UNI EN 13888. Ultracolor Plus è 
indicato per la stuccatura all’interno e all’esterno 
di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni 
tipo, cotto, materiale lapideo, mosaico vetroso 
e di marmo grazie alle sue caratteristiche di 
resistenza all’abrasione, alla compressione, alla 
flessione e ai cicli di gelo/disgelo. 
Ultracolor Plus permette inoltre di ottenere 
fughe con colori uniformi privi di macchiature, 
grazie al basso assorbimento di acqua e 
all’assenza di efflorescenze.
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Adesivo e sigillante poliuretanico ad alto modulo 
elastico e rapido indurimento per movimenti fino al 
20%, idoneo per la sigillatura di giunti di dilatazione 
esterni. L’alto modulo elastico lo rende adatto a 
superfici soggette a traffico intenso. Idoneo alla 
sigillatura di giunti in pavimenti in ceramica, anche in 
luoghi sottoposti a traffico intenso, e a pavimentazioni 
soggette al traffico di veicoli.
La sua consistenza permette una rapida posa in 
opera e, grazie al veloce indurimento, una messa 
in esercizio in tempi brevi con conseguenti vantaggi 
economici.
Per la sigillatura di pavimentazioni in pietra e marmo 
è preferibile l’utilizzo di Mapesil LM.

Mapeflex 
PU45 FT

Soluzioni per la posa di ceramica e
pietra naturale negli spazi urbani
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Costruire insieme 
un futuro di sostenibilità
Offrire le soluzioni migliori e più innovative per progettare e costruire in modo 
ecosostenibile è un impegno fondamentale per Mapei. Richiede responsabilità 
e la capacità di fare scelte concrete per mettere a disposizione di progettisti, 
imprese, applicatori e committenti prodotti sicuri, affidabili, duraturi 
nel tempo e con il minor impatto sull’ambiente. 

È un percorso che pone al centro la salvaguardia dell’ambiente e della salute 
e che unisce architettura di qualità, ricerca e sviluppo e si basa sul valore delle 
esperienze maturate dall’azienda nei più importanti cantieri di tutto il mondo. 
Contribuiamo infatti a un’edilizia di qualità e durevole attraverso prodotti 
formulati con materie prime innovative, riciclate e ultraleggere, sviluppati per 
ridurre il consumo energetico e a bassissime emissioni di composti organici 
volatili.
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