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Colori
999* 100 110 112 113

114 120 130 132

Impieghi
Sigillatura elastica di giunti di dilatazione, contrazione o raccordo, anche 
soggetti ad ampi movimenti, su facciate e pavimenti in marmo, granito e pietra 
senza pericolo di macchiatura.
Ideale per tutte le superfici delicate ed assorbenti quali: 
• marmo  • legno
• pietra ricomposta1 • calcestruzzo granigliato 
• pietra naturale • laterizio
 
Idoneo anche per molti supporti edili compatti come:
• metalli  • superfici smaltate o verniciate
• vetro  • superfici in plastica1

• ceramiche

Vantaggi
❏ Non macchia le superfici perché non contiene

plastificanti volatili, come certificato secondo ASTM C1248

❏ Silicone puro privo di solventi o sostanze volatili

❏ Basso modulo elastico per garantire allungamento a rottura superiore
al 600% e movimento di lavoro del 25%

❏ Risponde a numerose normative internazionali quali  ISO 11600,
ASTM, TT-S-, DIN, BS 

❏ Non richiede primer sulla maggior parte dei materiali edili

❏ Disponibile in 6 colori coordinati con le “fughe colorate Mapei”
e trasparente (999*)

❏ Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

❏ Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®

È importante sapere che...
Le pietre naturali utilizzate in edilizia 
rendono più belle e pregevoli le facciate ed i 
pavimenti degli edifici.
L’uso di un sigillante non idoneo mette 
seriamente a rischio l’estetica e la 
funzionalità delle superfici in pietra, col 
pericolo di formazione di macchie e aloni 
lungo i bordi del giunto. Mapesil LM non 
macchia i supporti sui quali viene applicato 
perché contiene sostanze plastificanti 
ad elevata stabilità molecolare che non 
migrano nelle porosità del supporto. Perciò 
Mapesil LM garantisce un pregevole 
risultato estetico duraturo nel tempo. 

1 previa verifica preliminare
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