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La nuova difesa rapida
contro l’acqua

MAPEI S.p.A. 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it
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Monocomponente pronto all’uso
Asciugamento rapido
Non necessita di armatura
Fuori pioggia dopo solo 3 ore
Posa delle piastrelle dopo solo 4 ore
con l’adesivo più adatto
Riutilizzo dell’ambiente trattato
dopo 1 giorno
Credit Leed Italia: fino a 2 punti
come materiali regionali

Membrana liquida elastica
monocomponente pronta all’uso,
per l’impermeabilizzazione 
sotto ceramica, marmo
e mosaico, per interni
ed esterni.

Crack-bridging

+23 °C (EN 14891-A.8.2)

-5 °C (EN 14891-A.8.3)

-20 °C (EN 14891-A.8.3)

3,1 mm

2,0 mm

0,9 mm

Consumo: 1 kg/m2  per due mani di prodotto

(1,3 kg m2 per 1 mm di spessore)

Confezione da 15 kg idonea per 15 m2

Tempo di conservazione nell’imballo originale:

24 mesi
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(1,3 kg m  per 1 mm di spessore)(1,3 kg m2 per 1 mm di spessore)

Consumo: 1 kg/m2  per due mani di prod

(1 3 kg m2 per 1 mm di spessore)

Proprietà del prodotto

1° mano su massetto

1° mano su piastrelle esistenti

2° mano dopo 1 ora Posa delle piastrelle dopo 4 ore
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1° mano su piastrelle esistenti

Impermeabilizza balconi, terrazzi, bagni, docce e ambienti umidi prima della posa dei rivestimenti

Si applica a rullo, pennello e spatola

Si può utilizzare e riutilizzare senza sprechi, se mantenuto nella confezione originale

Mapelastic AquaDefense è compatibile con i pezzi speciali del sistema Mapelastic come: Mapeband 

(90°, 270°, T, CROSS), Mapeband TPE (T, CROSS), Drain Vertical, Drain Lateral, Drain Front
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Si applica a rullo, pennello e spatola
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Si applica a rullo, pennello e spatola

Impermeabilizza balconi, terrazzi, bagni, docce e ambienti umid

Si applica a rullo pennello e spatola

Campi di applicazione e modalità d’uso


