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1980 1992

Introduzione del primo 

prodotto

impermeabilizzante

IDROSILEX

Sviluppo e lancio de

MAPELASTIC

2007 2008

Primo prodotto per 

l’impermeabilizzazione 

di superfici sotto 

rivestimento

Introduzione nel mercato 

di MAPELASTIC 

FOUNDATION

Acquisizione di 

Polyglass S.p.A.

Introduzione della

gamma

MAPEPROOF, IDROSTOP B25 

e accessori, 

PLASTIMUL

e MAPETHENE 

LO SVILUPPO



2009-2010 2011

Introduzione e 

lancio di 

MONOLASTIC e 

MONOLASTIC 

ULTRA

MAPELASTIC 

AQUADEFENSE

2012

Primo prodotto 

PRONTO ALL’USO 

per 

impermeabilizzazio

ni sotto piastrella

Introduzione e 

lancio della gamma

AQUAFLEX ROOF

Lancio della 

gamma PURTOP

2014

Sviluppo, lancio di 

MAPELASTIC 

TURBO

2019

Introduzione e 

lancio della gamma 

PURTOP EASY e 

membrane

sintetiche fully-

bonded per 

strutture interrate

MAPEPROOF FBT

LO SVILUPPO
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TERRAZZE E COPERTURE PONTI
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STRUTTURE INTERRATE



STRUTTURE INTERRATE – La progettazione

https://www.google.it/url?url=https://www.zazzle.es/n%C3%BAmero+90+pegatinas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj446PVhfvSAhXLaxQKHYdGCFY4KBDBbgg6MBI&usg=AFQjCNHNZRj1o_jKdtz6uKdQ3PwThI0zsw


ACQUA IN PRESSIONE 
NEL TERRENO

STRUTTURE INTERRATE – Le valutazioni preliminari

TIPOLOGIA DI 
FONDAZIONE

Presenza di falda 

Vicinanza a bacini d’acqua 
(mare, laghi…)

Distribuire i carichi sul 
terreno

Resistere alla spinta 
idrostatica

https://www.google.it/url?url=https://www.zazzle.es/n%C3%BAmero+90+pegatinas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj446PVhfvSAhXLaxQKHYdGCFY4KBDBbgg6MBI&usg=AFQjCNHNZRj1o_jKdtz6uKdQ3PwThI0zsw


IL GAS RADON

Intervenire come unico rimedio

Il radon fuoriesce dalle porosità e dalle crepe del terreno e da 
alcuni materiali da costruzione e - in misura minore -

dall’acqua.

La concentrazione di radon si solito è maggiore nei locali 
interrati o seminterrati e al piano terra, mentre dal primo piano 

in poi, essa cala.

le tecniche di riduzione devono mirare soprattutto a impedire o 
limitare l’ingresso di questo gas dal suolo.

realizzazione di vespai aerati, 
sigillatura di tutte le possibili vie di ingresso, 

utilizzo membrane che sono resistenti al passaggio del radon,
utilizzare particolari cementi che limitano il naturale ritiro del calcestruzzo e la

formazione di fessure nella fase di maturazione



RADON: SISTEMI E SOLUZIONI MAPEI
PER STRUTTURE INTERRATE



SOLUZIONI MAPEI

MEMBRANE BITUMINOSE 
ADESIVE

MEMBRANE
FULLY BONDED

EMULSIONI 
BITUMINOSE



Manto flessibile in FPO accoppiato con un 
tessuto non tessuto (adesione meccanica al 

getto di calcestruzzo)

LE MEMBRANE FULLY BONDED

Manto in HDPE accoppiato ad uno strato 
adesivo superiore protetto da pellicola 

removibile (adesione chimica al getto di 
calcestruzzo)

Le membrane fully bonded = manti sintetici  impermeabili, in completa adesione alle 
strutture interrate in calcestruzzo, da impiegarsi in pre-getto



Tessuto non tessuto

LE MEMBRANE FULLY BONDED

LA COMPOSIZIONE

1

2

1

2

Struttura in calcestruzzo 

Impermeabilizzazione con membrana 

fully-bonded

Questo disegno rappresenta uno schema tipo di 

applicazione sotto platea o su paratie in pre-getto

Strato adesivo

Manto sintetico in FPO

Coating protettivo

Strato adesivo

Manto sintetico in HDPE

MAPEPROOF FBT MAPEPROOF AL NA



LE MEMBRANE FULLY BONDED

I CAMPI APPLICATIVI

MAPEPROOF AL NA

MAPEPROOF FBT

• Impermeabilizzazione di platea di fondazione continua. 

• Impemeabilizzazione di paratie (diaframmi, pali e micropali, 
palancole).

• Protezione orizzontale di strutture esistenti in qualità di barriera
a vapore, e blocca gas radon e metano.

Queste membrane si 

applicano in PRE-GETTO, 

quindi è fondamentale il 

confinamento con strutture in 

calcestruzzo di buona qualità



Completa adesione al calcestruzzo – no
migrazione laterale dell’acqua

Facile e veloce da applicare senza
l’uso di fiamme/calore

Impermeabilità ad elevate 
pressioni Membrane stabili e resistente ai 

raggi UV durante lo svolgimento 
delle normali fasi cantiere

Membrane altamente resistenti in 
FPO e HDPE

Eccellenti barriere certificate al 
gas radon e gas metano 

LE MEMBRANE FULLY BONDED

I VANTAGGI

Impermeabilità perfetta dei 
sormonti longitudinali e 
trasversali



LE MEMBRANE FULLY BONDED

I SISTEMI

Nastro perimetrale

Nastri per giunzioni
Nastro per giunzioni

Mapeproof AL Tape NA

Pasta per dettagli e 

stuccature

MAPEPROOF AL NA

MAPEPROOF FBT



TEST E CERTIFICAZIONI

Il fenomeno di migrazione dell’acqua

terreno
struttura

in c.a.

Impermeabilizzazione 
tradizionale di una struttura di 

fondazione

terreno
struttura

in c.a.

Impermeabilizzazione di una 
struttura di fondazione con 

membrane fully-bonded



ASTM D 5385-93 : prova di 
migrazione laterale ↔ totale 

adesione al calcestruzzo

7 bar

Membrana 
fully-bonded

MAPEPROOF FBT o
MAPEPROOF AL NA

Se l’acqua fuoriuscisse, ci 
sarebbe migrazione laterale, 
invece l’acqua rimane 
confinata intorno al buco

TEST E CERTIFICAZIONI

Il fenomeno di migrazione dell’acqua



Resistenza alla 
penetrazione 
delle radici 
secondo 
CEN/TS 14416

Impermeabilità al 
gas radon ed al 
gas metano

Resistenza a punzonamento
secondo ASTM E154

TEST E CERTIFICAZIONI
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MAPETHENE LT o 
MAPETHENE HT

Impermeabilizzazione per muri controterra,
barriera al vapore e al gas radon

MAPEPROOF FBT o
MAPEPROOF AL NA

Impermeabilizzazione in pre-getto di strutture interrate, 
barriera al gas radon e gas metano

CHIUSURA SISTEMA IMPERMEABILE



LE MEMBRANE BITUMINOSE AUTOADESIVE

Membrane bituminose autoadesive accoppiate a un film in HDPE,

applicazione a freddo senza l’uso di fiamma,
estremamente flessibili, 

semplici e veloci da posare
totale adesione al supporto
ottima tenuta del sormonto

buona capacità di fare ponte su eventuali 
micro-fessure

impermeabili fino a 8 bar



Primerizzazione del supporto con 
MAPETHENE PRIMER e applicazione di
MAPETHENE sulle pareti contro terra

Impermeabilizzazione di strutture interrate

≥ 5 cm

LE MEMBRANE BITUMINOSE AUTOADESIVE



Primerizzazione del supporto con 
MAPETHENE PRIMER e 
applicazione di
MAPETHENE sulla soletta, prima 
di realizzare il massetto 
desolidarizzato

Realizzazione di barriera a vapore e anti gas radon

LE MEMBRANE BITUMINOSE AUTOADESIVE



TEST E CERTIFICAZIONI

Per impedire e ridurre l’ingresso di gas 
radon in strutture interrate Mapei ha fatto 

certificare presso istituti specifici le sue 
membrane bituminose autoadesive ed i 

prodotti bituminosi quali 
barriere al gas radon 
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REFERENZE



GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI 
E SISTEMI  MAPEI 



Grazie dell’attenzione

In tutto il mondo, tutti i giorni, i cantieri possono contare su Mapei


