
Ultralite

adesivi cementizi
monocomponenti alleggeriti
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Ultralite Ultralite

Cosa sono:
Ultralite identifica una famiglia di adesivi cementizi alleggeriti, 
unici ed innovativi, ideali per la posa di ceramica di tutti i tipi, 
mosaico, pietre naturali e in modo particolare per la posa del 
gres porcellanato sottile. Sono versatili, con caratteristiche che 
agevolano e facilitano il lavoro del posatore in cantiere.

Caratteristiche e vantaggi:
• Più facili da applicare rispetto agli adesivi tradizionali.

• Minore sensazione di fatica grazie alla speciale formulazione e alla 
presenza di microsfere di vetro o inerti di origine naturale che ne 
agevolano la spatolabilità.

• Sacchi più leggeri (15 kg) e di facile movimentazione grazie alla nuova 
confezione con maniglia.

• Resa fino all’80% maggiore rispetto ad adesivi di pari classificazione.

• Eccellente bagnatura del retro della piastrella anche senza doppia 
spalmatura.

• Monocomponenti deformabili (S1) ed altamente deformabili (S2) 
secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.

• Perfetta adesione su tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia.

• Riduzione dei costi di trasporto.

• Contengono più del 20% di materiale riciclato.

• Contribuiscono all’ottenimento di crediti Leed.

• Eccezionale punto di bianco.

• Grazie alla tecnologia Low Dust la formazione di polvere in fase                 
di miscelazione è fortemente limitata nel caso di Ultralite S1 e              
Ultralite Flex.

Disponibili presso le rivendite autorizzate.



Ultralite Flex

Leggero ma tenace
per i lavori di tutti i giorni

Ultralite Flex è un adesivo cementizio monocomponente 
alleggerito ad alte prestazioni, discreta deformabilità, con tempo 
aperto allungato, con tecnologia Low Dust, a scivolamento 
verticale nullo, con elevata capacità bagnante, altissima resa 
e facile spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili. Classificato C2TE secondo le norme EN 12004 
e ISO 13007-1 e EMICODE EC1 R Plus dal GEV.

Perché usarlo:
• Permette una resa del 55% maggiore rispetto adesivi di pari 

classificazione: con un sacco di 15 kg si posano circa gli stessi m2 di 
piastrelle di un sacco di adesivo tradizionale da 25 kg.

• Consente la posa di tutti i tipi di ceramiche, mosaici, gres sottile 
(senza rete di rinforzo), materiale lapideo dimensionalmente stabile e 
su tutti i supporti tradizionali, in sovrapposizione, cartongesso.

• Permette la posa su membrane impermeabili della famiglia 
Mepelastic e su Mapegum WPS.

• È l’adesivo indicato per un utilizzo quotidiano per la posa di tutti i tipi 
di piastrelle.

Ultralite Flex
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Ultralite S1 è un adesivo cementizio monocomponente 
alleggerito ad alte prestazioni, deformabile, con tempo aperto 
allungato, con tecnologia Low Dust, a scivolamento verticale 
nullo, con elevata capacità bagnante, altissima resa e facile 
spatolabilità, a bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili. Classificato C2TES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 
13007-1 e EMICODE EC1 R Plus dal GEV.

Ultralite S1 Quick è la versione rapida di Ultralite S1 ed è 
classificato C2FTS1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-
1. Da preferire a Ultralite S1 quando sono richiesti interventi 
che necessitano di una veloce messa in esercizio o per 
applicazione in stagioni fredde.

Ultralite S1
Ultralite S1 Quick

Ultralite S1
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* Per maggiori dettagli consultare il Quaderno Tecnico Sistemi per la posa del gres 
porcellanato sottile.

Perché usarli:
• Permettono una resa del 60% maggiore rispetto ad adesivi di pari 

classificazione: con un sacco da 15 kg si posano gli stessi m2 di piastrelle di 
un sacco da 25 kg di adesivo tradizionale.

• Consentono la posa anche “rapida” di tutti i tipi di ceramiche 
anche a spessore sottile*, mosaici, su tutti i supporti tradizionali, in 
sovrapposizione, su sottofondi riscaldati, cartongesso, facciate esterne, ecc.

• Ultralite S1 Quick è particolarmente indicato per la posa in opera di gres 
porcellanati di medie/grandi dimensioni in sovrapposizione; situazione 
dove gli adesivi a presa normale richiederebbero tempi lunghi di attesa 
prima della messa in esercizio.

• Ultralite S1 è idoneo per la posa di pietre naturali stabili e non sensibili 
all’umidità; Ultralite S1 Quick è particolarmente indicato anche per la posa 
di pietre naturali mediamente instabili e sensibili alle macchiature.

• Sono idonei per la posa di mosaico vetroso in piscina.

• Permettono la posa anche “rapida” su membrane impermeabili della 
famiglia Mapelastic e su Mapegum WPS.

• Ultralite S1 Quick ha un tempo di lavorabilità maggiore rispetto agli 
adesivi cementizi rapidi tradizionali.

Ultralite S1 Quick



Ultralite S2
Ultralite S2 Quick
Ultralite S2 è un adesivo cementizio monocomponente 
alleggerito ad alte prestazioni, altamente deformabile, con 
tempo aperto allungato, con elevata capacità bagnante, altissima 
resa, facile spatolabilità. Classificato C2ES2 secondo le norme  
EN 12004 e ISO 13007-1.

Ultralite S2 Quick è la versione rapida di Ultralite S2 ed è classificato 
C2FES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1. Da preferire a 
Ultralite S2 quando sono richiesti interventi che necessitano di 
una veloce messa in esercizio o per applicazione in stagioni 
fredde.

Ultralite S2
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* Per maggiori dettagli consultare il Quaderno Tecnico Sistemi per la posa del 
gres porcellanato sottile.

Perché usarli:
• Pemettono una resa dell’80% maggiore rispetto ad adesivi bicomponenti 

di pari classificazione.

• Sono gli unici monocomponenti altamente deformabili (classe S2) 
secondo la norma EN 12004: non richiedono aggiunta di lattice, si miscelano 
solo con acqua.

• Consentono la posa anche “rapida” di tutti i tipi di ceramiche anche 
di grande formato a spessore sottile*, mosaici, anche su supporti 
deformabili oltre che su tutti i supporti tradizionali,  in sovrapposizione,  su 
sottofondi riscaldati, cartongesso, facciate esterne, ecc. 

• Ultralite S2 Quick è particolarmente indicato per la posa in opera di gres 
porcellanati di grandi dimensioni in sovrapposizione; situazione dove 
gli adesivi a presa normale richiederebbero tempi lunghi di attesa prima 
della messa in esercizio. 

• Ultralite S2 è idoneo per la posa di pietre naturali stabili e non sensibili 
all’umidità; Ultralite S2 Quick è particolarmente indicato anche per la posa 
di pietre naturali mediamente instabili e sensibili alle macchiature. 

• Permettono la posa anche “rapida” su membrane  impermeabili della 
famiglia Mapelastic e su Mapegum WPS. 

• Sono ideali su isolamento termico a cappotto rivestito con piastrelle, 
Mapetherm Tile System.

• Mantengono una cremosità e facilità di applicazione alle alte 
temperature rispetto ad adesivi bicomponenti di pari classificazione. 
Ultralite S2 Quick ha un tempo di lavorabilità maggiore rispetto agli 
adesivi cementizi rapidi tradizionali di pari classificazione.

Ultralite S2 Quick
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Internet: www.mapei.com
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Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti 
e tipologia di documentazione.


