
PRODOTTI PER CeRamICa E maTeRIalI laPIDeI

Keraflex maxi S1

Prestazioni MAXI. imPatto zero.



Keraflex Maxi S1, adesivo cementizio grigio ad alte 
prestazioni per la posa di  piastrelle in ceramica e materiale 
lapideo, è diventato Keraflex Maxi S1 zerø. 
è infatti il primo adesivo a effetto climalterante zero: 
le emissioni residue di gas effetto serra, non eliminabili 
tecnicamente, sono azzerate tramite compensazione 
certificata. 

Questa scelta, che si colloca nella direzione dell’impegno 
concreto e tangibile di MAPEI per la salvaguardia dell’ambiente 
e della salute, arricchisce ulteriormente le caratteristiche di 
eco-sostenibilità di questo adesivo, realizzato con tecnologia 
Low Dust ed a bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili.

Classificato C2TES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 
13007-1 e EMICODE EC1R Plus dal GEV, Keraflex Maxi S1 
zerø si distingue per la sua facile stesura, la sua elevata 
deformabilità, il tempo aperto allungato e la resistenza allo 
scivolamento verticale.



3 buone ragioni
per utilizzarlo

Elevata adesione e deformabilità

proprIetà ApplIcAtIve1

perForMANce2

Facile stesura

Scivolamento verticale nullo
evita lo scivolamento verticale delle piastrelle, anche 
pesanti, applicate a parete.

Nessun calo delle piastrelle pesanti a 
pavimento 
evita il calo di piastrelle pesanti posate a pavimento su 
spessori di adesivo anche elevati necessari per compensare 
dislivelli del piano di posa.

Tempo aperto allungato
tempo aperto e di registrabilità particolarmente lunghi, 
agevolando così le operazioni di posa.

EN 12004



IDONEO PER L’ESECuzIONE SICuRA DI quASI 
TuTTE LE TIPOLOGIE DI POSA

APPLICABILE IN INTERNO ED ESTERNO FINO 
A 15 MM DI SPESSORE

Campi di appliCazione

Certificato EC1 R PLuS
Bassissime emissioni di sostanze 
organiche volatili (certificato da GEV come  
EC1R PLUS secondo EMICODE).

Low Dust
Sviluppato con tecnologia che riduce 
sensibilmente l’emissione di polvere in 
fase di miscelazione. 

COMPENSAzIONE CERTIFICATA
Emissione residua di gas a effetto serra 
azzerata tramite compensazione certificata.

sAlvAguArdIA dellA sAlute 
e sosteNIbIlItà3



Keraflex Maxi S1 zerø è stato  oggetto di studi di ciclo 
di vita (LCA: Life Cycle Assesment), che hanno permesso 
di misurarne l’impronta di carbonio (Carbon Footprint) del 
prodotto “dalla culla alla tomba”, dall’estrazione delle materie 
prime al fine vita.

Le emissioni di gas effetto serra durante l’intero ciclo di vita 
del prodotto sono principalmente dovute alle materie prime 
utilizzate, come speciali leganti idraulici ed additivi organici 
che rendono il prodotto altamente prestazionale. 

Nella maggioranza delle attività produttive è impossibile 
annullare completamente le emissioni di CO2, ma non è 
impossibile annullarne l’effetto climalterante, compensando 
le emissioni locali residue, non eliminabili tecnicamente, con 
progetti di riduzione di gas serra.

L’intera quantità residua di gas effetto serra (CO2 equivalente) 
emessa da Keraflex Maxi S1 zerø, misurata attraverso la 
valutazione dell’impronta di carbonio a norma ISO TS 14067 
certificata da Certiquality e co-finanziata dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito 
del PROGRAMMA NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE 
DELL’IMPRONTA AMBIENTALE, è stata compensata attraverso 
l’acquisto di crediti ambientali certificati da EcoWay.

(ulteriori dettagli disponibili al link http://www.mapei.com/IT-IT/carbonfootprint.asp)
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SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti 
e tipologia di documentazione.
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