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Mapelastic Turbo

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE

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

Per me le stagioni sono tutte uguali.

FASI APPLICATIVE

Stesura della prima mano di Mapelastic Turbo ed inserimento di Mapenet 150

Stesura della seconda mano di Mapelastic Turbo

Posa del rivestimento con Granirapid 

Stuccatura con Ultracolor Plus 

Gennaio LuglioMarzo SettembreMaggio NovembreAgostoAprile OttobreGiugno Dicembre



COS’È
Mapelastic Turbo è un impermeabilizzante cementizio bicompo-
nente elastico a rapido asciugamento, anche a basse temperature 
e con sottofondi non perfettamente asciutti. 

DOVE SI APPLICA
Mapelastic Turbo si impiega per impermeabilizzare terrazzi 
e balconi, sia su massetti di nuova realizzazione che in 
sovrapposizione al rivestimento esistente, prima della posa di 
rivestimenti ceramici, lapidei o mosaici.

VANTAGGI
• Applicabile anche a basse temperature, ma sempre superiori a 

+5°C.

• Idoneo anche su sottofondi non perfettamente asciutti, purché 
stagionati.

• Piastrellabile dopo circa 4 ore in normali condizioni ambientali, 
ed entro 24 ore anche con temperature basse fino a +5°C. 

• Fuori pioggia dopo poche ore anche a basse temperature e con 
alta umidità ambientale.

• Mapelastic Turbo, fa parte dei sistemi rapidi MAPEI: utilizzato in 
combinazione con Elastorapid, Granirapid o Ultralite S1 Quick 
ed Ultracolor Plus permette di eseguire l’impermeabilizzazione, 
la posa delle piastrelle e la successiva stuccatura in tempi rapidi.

• Prodotto marcato CE in accordo alla normativa EN 14891 
(“Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto 
le piastrellature di ceramica incollate con adesivi”) ed EN 1504-2 
(“Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo”).

• Resistente ai raggi UV.

• Mapelastic Turbo è compatibile con tutti gli accessori del 
sistema Mapelastic.

VANTAGGI PER L’APPLICATORE
• Facilmente lavorabile

• Elevata produttività giornaliera

• Mantiene la lavorabilità nel secchio per oltre 45 minuti

• Per tutte le stagioni

• Sistema rapido che riduce i tempi d’attesa

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891

1KIT=15m2

COME SI APPLICA
Mapelastic Turbo mostra tutta la sua forza nella rapidità di 
messa in opera. Miscelando i due componenti si ottiene un 
impasto facilmente lavorabile, da applicare in due mani armato 
con  Mapenet 150 o Mapetex Sel.

CONSUMO
Circa 2,4 kg/m2 (per due mani di prodotto con interposta armatura).
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