
CAMPI DI APPLICAZIONE
Ultratop Base Coat è specificatamente 
formulato per realizzare la mano di fondo prima 
dell’applicazione delle finiture trasparenti protettive 
dei sistemi di rivestimento in Ultratop, Ultratop 
Living e Ultratop Loft.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ultratop Base Coat è un formulato acrilico 
monocomponente, trasparente, in dispersione 
acquosa, secondo una formula sviluppata nei 
laboratori di R&S MAPEI, da utilizzarsi come mano di 
fondo con funzione di regolatore dell’assorbimento 
e turapori prima dell’applicazione dei trattamenti 
protettivi trasparenti della gamma Mapefloor 
Finish su rivestimenti in Ultratop, Ultratop Living e 
Ultratop Loft.

AVVISI IMPORTANTI
• Il prodotto si presenta pronto all’uso; non diluire 

prima della posa.

• Evitare di lasciare sulla superficie del sottofondo 
eccessi di materiale durante la posa.

• Attendere il completo indurimento del prodotto, 
circa 3 ore a +23°C, prima della posa del 
successivo trattamento protettivo.

• Non applicare Ultratop Base Coat su superfici 
polverose, umide, sporche o intrise di sostanze 

che potrebbero ostacolare la corretta adesione del 
prodotto al sottofondo.

• Ultratop Base Coat teme il gelo. Non applicare 
a temperature inferiori a +10°C e verificare che la 
temperatura del supporto sia di almeno 3°C sopra 
il punto di rugiada.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione del sottofondo
Le superfici di Ultratop, Ultratop Living o Ultratop 
Loft si dovranno presentare perfettamente indurite e 
asciutte. Eliminare ogni eventuale traccia di sporco 
o di parti incoerenti e rimuovere accuratamente la 
polvere con aspiratore industriale. 

Attendere dalle 12 alle 24 ore dalla posa del 
rivestimento cementizio (valutare comunque la 
tempistica in funzione del tipo di prodotto, degli 
spessori applicati, della temperatura, ecc.), prima di 
utilizzare Ultratop Base Coat come mano di fondo.

Preparazione del prodotto
Ultratop Base Coat è pronto all’uso. Rimescolare 
brevemente il prodotto nella sua tanica e travasare la 
quantità necessaria in un contenitore pulito. 
Non diluire il materiale.

Applicazione del prodotto
Ultratop Base Coat può essere vantaggiosamente 
spruzzato sul rivestimento da trattare e si applica in 
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Base Coat DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore: lattiginoso

Aspetto: liquido

Massa volumica (g/cm³): 1,015

Viscosità Brookfield (mPa·s): 20 (# 1 - rpm 100)

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura durante la posa: da +12°C a +30°C

Sovraverniciabilità: min. 3 h a +23°C

Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 2 h

IMMAGAZZINAGGIO
Conservare il prodotto in luogo coperto 
ed asciutto ad una temperatura compresa 
tra +12°C e +30°C. In queste condizioni il 
prodotto ha un periodo di conservazione di 
12 mesi. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
PER LA PREPARAZIONE E LA  
MESSA IN OPERA
Ultratop Base Coat non è considerato 
pericoloso ai sensi delle attuali normative 
sulla classificazione delle miscele. 
Si raccomanda di indossare guanti e 
occhiali protettivi e di utilizzare le consuete 
precauzioni per la manipolazione dei 
prodotti chimici.
Per ulteriori e complete informazioni 
riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si 
raccomanda di consultare l’ultima versione 
della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra 
riportate, pur corrispondendo alla nostra 
migliore esperienza, sono da ritenersi, 

un’unica mano, creando un velo uniforme, 
mediante rullo a pelo medio tipo mohair, 
avendo cura di incrociare le passate e di 
non lasciare eccessi di materiale. Il film di 
prodotto indurisce in circa 3 ore a +23°C. 
Dopo il completo indurimento è possibile 
procedere con l’applicazione delle 
successive mani di finitura protettiva della 
gamma Mapefloor Finish. 

Pulizia
Le attrezzature impiegate per 
l’applicazione di Ultratop Base Coat 
devono essere pulite immediatamente 
dopo l’utilizzo con abbondante acqua 
corrente. Dopo l’indurimento del prodotto 
la rimozione potrà essere effettuata solo 
meccanicamente.

CONSUMO
50-80 g/m² a seconda del grado di 
porosità e di assorbimento del  
sottofondo.

CONFEZIONI
Taniche da 10 kg.



Scheda Tecnica in vigore al momento 
dell’applicazione del prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata 
è disponibile sul nostro sito 
www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO 
O DELLE CONDIZIONI PRESENTI 
IN QUESTA SCHEDA TECNICA O 
DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA 
RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

in ogni caso, puramente indicative e 
dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche; pertanto, prima di 
adoperare il prodotto, chi intenda farne 
uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno 
adatto all’impiego previsto e, comunque, 
si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della scheda 
tecnica, disponibile sul sito 
www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE
I contenuti della presente Scheda 
Tecnica possono essere riprodotti in 
altro documento progettuale, ma il 
documento così risultante non potrà 
in alcun modo sostituire o integrare la 

Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

su richiesta e sul sito Mapei  
www.mapei.it e www.mapei.com

Fornitura e posa in opera di formulato a base di resina acrilica monocomponente, 
trasparente, in dispersione acquosa (tipo Ultratop Base Coat della MAPEI S.p.A.) idoneo 
per l’esecuzione della mano di fondo, con funzione di regolatore dell’assorbimento 
e turapori, prima dell’applicazione dei trattamenti protettivi trasparenti a base 
poliuretanica (tipo prodotti della gamma Mapefloor Finish della MAPEI S.p.A.) e su 
rivestimenti cementizi ad elevata resistenza all’abrasione (tipo Ultratop, Ultratop Living 
o Ultratop Loft della MAPEI S.p.A.).
Il formulato, versato a spruzzo sul rivestimento da trattare e applicato mediante rullo a 
pelo medio, sarà steso sul sottofondo cementizio indurito ed asciutto dopo 12-24 ore 
dalla sua applicazione.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Colore dell’impasto: trasparente lattiginoso
Consistenza della miscela: fluida
Massa volumica (g/cm³): 1,015
Viscosità Brookfield (mPa·s): 20 (# 1 - rpm 100)
Sovraverniciabilità: min. 3 h a +23°C
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 2 h

VOCE DI CAPITOLATO
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI
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