
SIGILLANTI ED ADESIVI IBRIDI

Mapeflex MS Crystal
Mapeflex MS 45

new



new



Dati Tecnici
Dati identificativi del prodotto

Confezione: cartuccia plastica 300 ml

Colori: trasparente cristallino

Stoccaggio: 18 mesi

Fuori polvere: 15 minuti

Indurimento finale: 3 mm/24 h

Durezza Shore A: 35

Modulo elastico al 100%: 0,60 N/mm2

Verniciabile: sì

Certificazioni:
EN15651-1 (sigillante per facciate): F-EXT-INT
EN15651-3 (sigillante per facciate): XS1
ISO11600 (prestazioni meccaniche): F 20 HM

Primer:
Primer FD su supporti assorbenti o compatti in caso di 
severe condizioni d’esecizio
Primer P su molti supporti elastici

Dati Tecnici
Dati identificativi del prodotto

Confezione: cartuccia plastica 300 ml

Colori: bianco, grigio 113, marrone

Stoccaggio: 15 mesi

Fuori polvere: 30 minuti

Indurimento finale: 3 mm/24 h

Durezza Shore A: 36

Modulo elastico al 100%: 0,75 N/mm2

Verniciabile: sì

Certificazioni:
EN15651-1 (sigillante per facciate): F-EXT-INT
EN15651-4 (sigillante per pavimentazioni): PW-EX-INT-CC
ISO11600 (prestazioni meccaniche): F 20 HM

Primer;
Primer FD su supporti assorbenti o compatti in caso di severe 
condizioni d’esecizio
Primer P su molti supporti elastici



IMPIEGHI
• Sigillatura ed incollaggio elastico

• Prodotto unico per incollare e sigillare

• Sigillature quasi invisibili

VANTAGGI
• Trasparenza cristallina: quasi invisibile                       

per un perfetto risultato estetico

• Un solo prodotto per sigillare giunti ed incollare 
materiali diversi

• Facile da lavorare in interno ed esterno

• Aderisce anche su fondi umidi

• Inodore, senza solventi, bassissima emissione      
di VOC, nessuna etichetta di sicurezza

• Lunga durata di magazzino

• Verniciabile se necessario

Sigillante ed adesivo elastico ibrido 
anche per fondi umidi

Sigillante e adesivo elastico ibrido, trasparente 
cristallino, anche per fondi umidi.

IMPIEGHI
• Sigillatura ed incollaggio elastico

• Prodotto unico per incollare e sigillare

VANTAGGI
• Un solo prodotto per sigillare giunti ed incollare 

materiali diversi

• Facile da lavorare in interno ed esterno

• Aderisce anche su fondi umidi

• Inodore, senza solventi, bassissima emissione        
di VOC, nessuna etichetta di sicurezza

• Verniciabile se necessario



SIGILLASIGILLA INCOLLAINCOLLA

SIGILLASIGILLA INCOLLAINCOLLA

PER FONDI UMIDI

TRASPARENZA 100%

trasparenza cristallina
(Mapeflex MS Crystal)

trasparenza opaca 
silicone tradizionale

GRIGIOBIANCO MARRONE
I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.



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

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
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