
Il nuovo sistema cementizio
per pavimentazioni in continuo

Ultratop Living
Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22 – 20158 Milano
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Internet: www.mapei.com
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Primerizzazione
del supporto

Primer SN + Quarzo 1,2

Applicazione della
malta autolivellante

Ultratop Living

Esecuzione di finitura
e ceratura

Mapefloor Finish 52 W + Mapelux Opaca

Cartella colori Ultratop Living
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Nota: i colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa Sistemi di pavimentazioni
a base cementizia

Natural



Ultratop Living
Malta cementizia autolivellante ad indurimento ultrarapido per realizzare pavimentazioni 
dall’elevata resistenza all’abrasione e dal marcato effetto materico in uno spessore compreso 
tra 5 e 15 mm in ambienti interni.

Ultratop Living, offre infinite 
soluzioni per la realizzazione 
di pavimentazioni destinate al 
settore decorativo dell’edilizia 
civile nei più svariati ambiti: 
pubblici, privati, commerciali 
e residenziali quali centri 
commerciali, hotel, uffici, negozi, 
show-room, appartamenti, ecc.

CAMPI DI IMPIEGO

Ultratop Living si usa come pavimento 
finito all’interno di ambienti civili, per 

realizzare pavimentazioni lisce e planari 
su sottofondi di nuova realizzazione o 

preesistenti in calcestruzzo o in ceramica, 
allo scopo di resistere al traffico leggero di 

tipo pedonale.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Ultratop Living possiede un’elevata 
resistenza all’abrasione e buone 

caratteristiche di resistenza meccanica 
a compressione e a flessione, aderisce 

perfettamente al supporto e asciuga 
rapidamente consentendo di effettuare 

le operazioni di finitura in tempi 
estremamente brevi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia:
malta cementizia autolivellante 
 

Spessore:
da 5 a 15 mm 
 

Colori:
bianco, grigio chiaro, antracite, natural (beige tendente al marrone chiaro) 
 

Classificazione in accordo alla EN 13813: 
CT - C30 - F7 - A12 - A2fl-s1 
 

Certificazione EMICODE:
EC1R - a bassissima emissione di sostanze organiche volatili
 

Traffico cui può resistere: 
leggero, pedonale 

 
PRODOTTI DA UTILIZZARE 

• Primer 
 Primer SN  
 Quarzo 1,2 
 

• Malta autolivellante 
 Ultratop Living 
 

• Finitura 
 Finiture della gamma Mapefloor Finish (per la scelta del prodotto 
 più idoneo, consultare l’Assistenza Tecnica Mapei)
 

• Ceratura
 Mapelux Lucida o Mapelux Opaca

I prodotti Mapei aiutano i progettisti e i contractor per realizzare progetti innovativi certificati LEED I prodotti Mapei aiutano i progettisti e i contractor per realizzare progetti innovativi certificati LEED
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