
Mapecoat act 021
Mapecoat act 196

advanced coating tecHnology   
per smalti murali dall’igiene superiore
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Smalti murali certificati  
per ambienti più sani

Mapecoat  
act 021
Smalto studiato per gli ambienti interni  
con presenza di alimentari, resistente alle muffe  
e conforme al protocollo HACCP.

Mapecoat 
act 196
Smalto per interni perfetto per gli ambienti sanitari  
resistente ai batteri e conforme alla norma ISO 22196.

Ci sono particolari situazioni dove l’igiene e la pulizia diventano ancora 
più importanti.

Ambienti alimentari (come magazzini, laboratori, zone di sommini-
strazione e ambienti sanitari (come ospedali e studi medici) devono 
sottostare a precise normative che stabiliscono le caratteristiche dei 
sistemi di verniciatura da utilizzare.

Gli smalti murali Mapecoat ACT possiedono tutte le caratteristiche di 
legge e possono essere scelti nelle oltre 1000 tinte originali Mapei della 
Master Collection.

finiture Murali dalle 
prestazioni superiori

Dalla ricerca Mapei, i nuovi sistemi  
ad avanzata tecnologia per la protezione 

e la decorazione delle superfici murali

Ricerca 
& Sviluppo

Team altamente 
qualificato 

In regola oggi,  
pronti per il domani

A D V A N C E D 
C O A T I N G 
T E C H N O L O G y
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Mapecoat ACT 021

resine acriliche in dispersione acquosa

Pareti e soffitti di ambienti alimentari

A BASE DI

IMPIEGO

CARATTERISTICHE

Semilucido

Smalto murale per interni idoneo  
all’utilizzo in ambienti alimentari.  
Elevata pulibilità e resistente alle muffe.
 
Ideale per industrie e negozi alimentari, supermercati, 
bar, ristoranti, mense aziendali o scolastiche.  
È lo smalto per la protezione e decorazione  
di ambienti con presenza di alimenti, che richiedono 
una resistenza prolungata alle operazioni di pulizia. 
Prodotto conforme ai requisiti previsti  
dal protocollo HACCP.

COLORI ASPETTO

TIPI DI uTILIzzO  
A NORMA Il prodotto è idoneo all’utilizzo su soffitti e su pareti

• Bianco
• 1.002 tinte Mapei Master Collection
• Tinte ottenibili con Sistema Automatico 

ColorMap®

4 kg 16 kg

CERTIFICAzIONI

TECNOLOGIE
MAPEI 

CONFEzIONE

CONFORME ALLA NORMA

SISTEMI PER LA VERNICIATURA DI
AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI

PROVE SUPERATE
7.1 e 7.2

8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6

UNI 11021

Bassa
presa di sporco

elevata
pulibilità

resistente
alla muffa

prodotto
certificato

Colormap®

DESCRIzIONE
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Le origini dell’HACCP  
Il protocollo HACCP venne ideato negli anni sessanta negli Stati 
uniti. Scopo del protocollo, assicurare che gli alimenti forniti agli 
astronauti della NASA non avessero alcun effetto negativo sulla 
salute o potessero mettere a rischio le missioni nello spazio.

Ambienti 
alimentari

Quadro normativo  
e obblighi di legge,  
facciamo chiarezza
Quando si parla di ambienti alimentari, si parla di HACCP, 
ma cos’è?
L’HACCP (acronimo dall’inglese Hazard-Analysis and 
Control of Critical Points) è un protocollo (ovvero un 
insieme di procedure) volto a prevenire le possibili 
contaminazioni degli alimenti. È stato introdotto in 
Europa negli anni novanta con la Direttiva 43/93/CEE 
e, dal 01/01/2006, con il Reg. CE 852/2004 che prevede 
l’obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti 
gli operatori del settore alimentare. 

HACCP e norma uNI
Nei campi di applicazione dei regolamenti per l’HACCP 
è la norma UNI 11021 a specificare i requisiti e i relativi 
metodi di prova di pitture e vernici per pareti e soffitti di 
ambienti con presenza di alimenti. Mapecoat ACT 021 la 
soddisfa pienamente.

NORMA UNI

NORMA TECNICA uNI 11021

TITOLO Pitture e vernici - Prodotti e sistemi  
per la verniciatura di ambienti con  
presenza di alimenti - Requisiti  
e metodi di prova

SOMMARIO La norma specifica i requisiti  
e i relativi metodi di prova di pitture  
e vernici per pareti e soffitti  
di ambienti con presenza  
di alimenti.
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Pareti e soffitti: 
risposte positive  
ai diversi requisiti
un sistema di verniciatura, per essere attestato come 
idoneo all’impiego in ambienti alimentari, deve aver 
superato prove relative a una serie di requisiti quali presa 
di sporco e cessione di odore. Ma non basta, ci sono prove 
fondamentali e specifiche per l’uso su soffitti e su pareti.

prove di resistenza  
al lavaggio e pulibilità    
Viene verificata l’idoneità di pareti e superfici aperte, 
soggette a frequenti operazioni di pulizia. In questo caso 
non è richiesta la resistenza alle muffe.

Prove di resistenza alla muffa 
Viene verificata l’idoneità di soffitti e zone superiori, difficili 
da raggiungere nelle normali operazioni di pulizia. In 
questo caso non è richiesta la resistenza al lavaggio. 

Mapecoat ACT 021 ha superato tutte le prove, 
sia per i soffitti, sia per le pareti. 
Un unico smalto per entrambe le superfici!

PROvE SUPERATE FRASE dI IdONEITà

8.1 e 8.2 Idoneo per le pareti e per le superfici per le quali non è richiesta  
la resistenza alla muffa

8.3 Idoneo per soffitti e per le superfici per le quali non è richiesta  
la resistenza al lavaggio

8.1, 8.2 e 8.3 Idoneo per pareti, soffitti e per le superfici per le quali è richiesta  
la resistenza sia al lavaggio che alla muffa

8.3 Resistenza alla muffa

8.1 Resistenza al lavaggio

8.2 Pulibilità
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un sistema completo
e sempre idoneo
Mapecoat ACT 021 è formulato con un elevato contenuto 
di polimero. Questo permette di ottenere una protezione 
durevole, resistente al lavaggio e facilmente pulibile. 
Mapecoat ACT 021 soddisfa i requisiti essenziali e 
particolari per l’idoneità in presenza di alimenti previsti 
dalla norma UNI 11021.

Test pulibilità UNI 11021
Tra i requisiti previsti dalla norma uN 11021, il test di 
pulibilità è la prova più difficile da superare, sotto l’aspetto 
formulativo e prestazionale del prodotto. Mapecoat ACT 021  
supera tutti i test a pieni voti, risultando conforme per i 
vari utilizzi in ambito alimentare.

REqUISITI ESSENzIALI

Prova Metodo di misura Risultati e conformità ai requisiti

Presa di sporco uNI 10792 ∆L ≤ 3,0 conforme

Cessione di odore uNI 11021 Appendice A ≤ 1,0 conforme

REqUISITI PARTICOLARI

Prova Metodo di misura Risultati e conformità ai requisiti

Resistenza al lavaggio EN ISO 11998 < 5 micron conforme

Pulibilità uNI 11021 Appendice B ∆E ≤ 3,0 conforme

Resistenza alla muffa uNI 11021 Appendice C ≤ 1,0 conforme

Resistenza a particolari agenti di 
lavaggio (cloroattivo, sgrassante alcalino, 
disincrostante acido)

uNI EN ISO 2812-1 nessuna alterazione conforme

Resistenza agli agenti di disinfezione uNI EN ISO 2812-1 nessuna alterazione conforme

Resistenza allo sbalzo termico uNI 11021 Appendice D nessuna alterazione conforme

classificazione secondo uni 11021 
Prodotto e sistema per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti.
Idoneo per ambienti con presenza di alimenti: 
• per le pareti e le superfici per le quali non è richiesta la resistenza alla muffa
• per le pareti e le superfici per le quali non è richiesta la resistenza al lavaggio
• per le pareti, i soffitti e le superfici per i quali è richiesta la resistenza sia al lavaggio, sia alla muffa
• può essere lavato con cloroattivo, sgrassante alcalino, disincrostante acido
• idoneo per superfici che devono essere disinfettabili
• per celle frigorifere
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Mapecoat ACT 021
una bella differenza
Grazie all’Advanced Coating Technology, messo  
a confronto con uno smalto murale generico,  
Mapecoat ACT 021 ottiene risultati superiori.
Si dimostra più performante in tutti i parametri 
prestazionali, oltre che nelle sue peculiarità di prodotto.

Mapecoat act 021 SMALTO MuRALE GENERICO

durabilità 5 3

Resistenza a muffe 5 0

Pulibilità 5 3

Cessione odore 4 1

Presa di sporco 5 4

Mapecoat ACT 021  
vs smalto murale generico

Mapecoat 
ACT 021

Smalto murale 
generico

durabilità

presa
di sporco

cessione 
odore

resistenza
a muffe

pulibilità

5
4
3
2
1
0
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Mapecoat ACT 196

resine acriliche in dispersione acquosa

Pareti e soffitti di ambienti medico sanitari, scolastici o ricreativi

A BASE DI

IMPIEGO

CARATTERISTICHE

Smalto murale per interni idoneo all’utilizzo 
in ambienti sanitari. Ottima lavabilità. 
Resistente agli attacchi batterici.
 
È lo smalto ideale per la protezione e decorazione  
di ambienti medico-sanitari, scolastici o ricreativi 
che richiedono un elevato livello di igiene.  
Risponde a tutte le normative per l’utilizzo  
in ospedali, studi medici, ambulatori, centri 
diagnostici, scuole, asili, palestre, spogliatoi.  
Il prodotto è testato in base alla norma ISO 22196.

COLORI

TIPI DI uTILIzzO  
A NORMA

resistenza  
a particolari agenti  

di lavaggio 
Colormap®Facile da pulire  

e mantenere
prodotto
certificato

durabilità  
elevata

CONFEzIONE

TESTED
according to

ISO 22196
Determination of the 

Antibacterial Activity of 
a Painted surface

SemilucidoASPETTO

TIPI DI uTILIzzO  
A NORMA Il prodotto è idoneo all’utilizzo su soffitti e su pareti

4 kg 16 kg

CERTIFICAzIONI

TECNOLOGIE
MAPEI 

DESCRIzIONE

• Bianco
• 1.002 tinte Mapei Master Collection
• Tinte ottenibili con Sistema Automatico 

ColorMap®
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Risultati abbattimento colonie batteriche
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Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus
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Pseudomonas 
aeruginosa
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Smalto senza protezione antibatterica (post dilavamento)

MAPECOAT ACT 196 (post dilavamento)

Come 
mantenere  
puliti gli 
ambienti
Nella maggior parte 
delle situazioni seguire 
semplici regole igieniche 
come lavare con cura le 
mani, mantenere puliti 
i locali e gli arredi sono 
condizioni sufficienti a 
evitare il deposito e la 
crescita di batteri sulle 
superfici. 
Soffitti e pareti in genere  
rappresentano oltre il  
70% delle superfici di  
contatto in un ambiente 
e, paradossalmente, 
risultano essere quelle 
meno considerate.

Superficie pareti + soffitto: ca. 60 m2

Superficie pavimento: ca. 20 m2

Superficie arredi: ca. 6 m2

Pulizia: la migliore 
prevenzione
Le opere di pulizia e sanificazione, se condotte in 
modo appropriato, consentono di eliminare una 
parte notevole di microrganismi, le cui cellule e spore 
trovano nello sporco e nei residui organici condizioni 
favorevoli alla loro sopravvivenza e alla loro proliferazione. 

Mapecoat ACT 196 presenta un’eccellente resistenza al 
lavaggio, anche nei test realizzati con agenti pulenti e di 
disinfezione, come previsto dalla norma UNI 11021.

Ambienti 
sanitari

Prepare  
Cell suspension
(ca 105 cells ml-1)

Inoculate
Test Panel

Incubate for  
24 Hours at 35°C

Determine TVC  
(Total Viable  

Count)

Swab 
Surface

Transfer Film 
and Swab to 
Sterile Water

Polyethylene Film 
Test Panel

Cell Suspension 

Cover with Sterile  
Polyethylene Film 

ISO 22196 2011 - Schematic Representation

Protezione certificata 
dai batteri più diffusi
Mapei si avvale di prestigiosi laboratori esterni a 
supporto delle analisi e prove tecniche condotte 
nei propri centri di Ricerca & Sviluppo. Per una 
garanzia totale di quanto attesta.

Oltre ai dati per la Classificazione EN 13300,  
Mapecoat ACT 196 dispone dei Test Report  
secondo ISO 22196 condotti presso IMSL  
(Industrial Microbiological Services Ltd), per la 
Determinazione dell’attività antibatterica dei  
rivestimenti di superfice.

I grafici mostrano come, rispetto allo smalto murale senza 
protezione antibatterica, Mapecoat ACT 196 abbatte 
velocemente la densità di colonie batteriche, anche quando 
sottoposto a preventivo dilavamento per 24 ore in acqua.
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PRESTAzIONI FINALI

Emissioni vOC in camera ambientale a 28 gg, 
colore bianco (ISO 16000) (mg/m³): < 2

Contenuto di vOC nel prodotto pronto all’uso, 
colore bianco (direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l): ≤ 10

Contenuto di vOC nel prodotto pronto all’uso, 
colorato
(direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l): ≤ 50

Resistenza a muffe e funghi (EN 15457): nessuna crescita 

Presa di sporco (UNI 10792): ∆L ≤ 3,0

Cessione di odore (UNI 11021 Appendice A): ≤ 1,0

Pulibilità (UNI 11021 Appendice B): ∆E ≤ 3,0

Resistenza a particolari agenti di lavaggio 
(cloroattivo, sgrassante alcalino, disincrostante 
acido)
(UNI EN ISO 2812-1):

nessuna alterazione

Resistenza agli agenti di disinfezione
(UNI EN ISO 2812-1): nessuna alterazione

Resistenza allo sbalzo termico
(UNI 11021 Appendice d): nessuna alterazione

RESISTENzA AGLI ATTACCHI BATTERICI (TEST REPORT IMSL)

CEPPO BATTERICO Metodo di 
misura Test standard Test dopo 

dilavamento 24 h Esito

Staphylococcus aureus: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% conforme

Escherichia coli: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% conforme

Methicillin resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA): ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% conforme

Pseudomonas aeruginosa: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% conforme

La bellezza delle superfici protette,  
sane e facili da pulire
Mapecoat ACT 196 è uno smalto murale semilucido per interni a base acrilica 
con speciali agenti di protezione biologica ad ampio spettro di azione, in grado 
di contrastare il deposito e la proliferazione di batteri sulle superfici, anche in 
caso di frequenti lavaggi e operazioni di disinfezione. una bella soluzione, in 
infinite varianti di colore!

dATI TECNICI (valori tipici)
•  Prodotto testato secondo ISO 22196 Determinazione dell’attività antibatterica sulle superfici
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Mapecoat ACT 196
prestazioni ottimali
Nato dall’Advanced Coating Technology Mapei,  
Mapecoat ACT 196 è più efficace degli smalti murali 
generici sia nelle sue caratteristiche specifiche, sia nelle 
performance comuni, come durabilità e resistenza 
all’usura. Sono i risultati a dimostrarlo.

Mapecoat act 196 SMALTO MuRALE GENERICO

durabilità 5 3

Resistenza ai batteri 5 0

Lavabilità 5 4

Resistenza a disinfezione 5 1

Resistenza meccanica 
all’usura

4 3

Mapecoat 
ACT 196

Smalto murale 
generico

durabilità

resistenza
meccanica

all’usura

resistenza
a disinfezione

resistenza
ai batteri

lavabilità

Mapecoat ACT 196  
vs smalto murale generico

5
4
3
2
1
0
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La Sostenibilità  
per Mapei

Mapei si impegna a salvaguardare l’ambiente, utilizzando l’energia e le risorse in maniera 
sostenibile, riducendo le sostanze di scarto e sviluppando prodotti sicuri per l’applicatore e 
l’utilizzatore.
Impegno fondamentale di Mapei è offrire sempre le soluzioni migliori e più innovative per 
progettare e costruire in modo ecosostenibile, supportandole sempre con una comunicazione 
trasparente.

Le tecnologie Mapei
Mapei ha sviluppato il concetto di Green Innovation e l’ha applicato a tutti quei prodotti che 
hanno ulteriori requisiti in grado di migliorare il comfort dell’ambiente in cui sono applicati e 
preservano la salute dell’applicatore. Veri e propri traguardi tecnologici che appartengono solo ai 
prodotti Mapei.

Prodotti sostenibili 
certificati
Le EPd (Environmental Product Declaration) sono rapporti 
preparati secondo standard internazionali (ISO 14025 e EN 15804) 
che documentano gli effetti ambientali di un prodotto nel suo 
ciclo di vita, misurandoli con la metodologia standardizzata LCA 
(Life Cycle Assessment). L’analisi del ciclo di vita di un prodotto 
è quindi la valutazione degli impatti ambientali dello stesso 
durante tutte le sue fasi di vita: dall’estrazione delle materie 
prime che compongono la formula, al loro trasporto in impianto, 
al ciclo di produzione, agli imballaggi, ai rifiuti, al trasporto del 
prodotto finito al distributore e allo smaltimento finale.

Mapei dal 2016 pubblica le EPd per i suoi prodotti attraverso 
EPd International. Le EPd sono un aiuto per architetti, 
progettisti ed altri acquirenti per una migliore comprensione 
delle caratteristiche di sostenibilità e di impatto ambientale di 
un prodotto. I più diffusi protocolli di certificazione per edifici 
sostenibili, quali LEEd e BREEAM, hanno stabilito specifici 
requisiti per le costruzioni e per i prodotti da costruzione basati 
sulla metodologia LCA. Inoltre, architetti e acquirenti pubblici 
verdi richiedono sempre più spesso prodotti conformi a standard 
internazionali di sostenibilità, dal momento che il GPP (Green 
Public Procurement) è diventato obbligatorio in diversi paesi 
della uE, compresa l’Italia, in ambito di appalti pubblici.

Mapecoat ACT 021  
e Mapecoat ACT 196 

dispongono di  
certificazioni EPd 

e sono conformi  
agli standard  
internazionali  

ISO 14025 
e EN 15804

RISORSE NATURALI

MATERIE PRIME

TRASFORMAZIONE
RIFIUTI

APPLICAZIONE

PRODUZIONE

UTILIZZO E
                                                                           MANUTENZIONE

RICICLO

LCA
I L  C I C LO  D I  V I TA

DEI PRODOTTI
MAPEI



SEDE 
Mapei s.p.a.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39 02-37673.1
Fax +39 02-37673.214
Internet: www.mapei.it
E-mail: mapei@mapei.it
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