
NUOVO RIVESTIMENTO VERTICALE, PER BAGNI, CUCINE, SOGGIORNI, HALL E CAMERE DI HOTEL 
(Certificato al Fuoco) 

Le tue pareti hanno bisogno di una rinfrescata, le fughe iniziano a mostrare i loro anni, crepe e piccole 
“sbeccature” ormai non rendono più presentabili le pareti del tuo locale? Da oggi basta rimuovere le 
vecchie piastrelle sulle pareti! Basta cocci di muratura e polveri in casa. Applicateci sopra nuovi 
rivestimenti caldi, resistenti, facili da pulire e – per l’ambiente pubblico – certificati! 

Evolution Vertical 

Una superficie bella e funzionale, appositamente studiata per i rivestimenti murali interni, che si 
adatta ad ogni ambiente. La piacevolezza estetica si abbina ad un'elevata resistenza all'acqua e ad una 
posa facile e veloce: la linea ideale per le ristrutturazioni, certificata CE. 

In collaborazione con Mapei possiamo offrire un completo ciclo per coprire ogni esigenza. 



ECO PRIM VG 

Primer acrilico in dispersione acquosa pronto all’uso, esente da solventi, a bassissima emissione di 

sostanze organiche volatili (VOC). Idoneo per la preparazione di sottofondi assorbenti o porosi... 

PLANIPREP 4 LVT 

Lisciatura pronta all’uso per regolarizzare sottofondi esistenti con fughe prima della posa di LVT 

autoposanti.Permette di livellare e rasare (anche “a zero”, fino a uno spessore massimo di 2 mm)... 

SHOWER SYSTEM 4 LVT1 

Sistema rapido per l'impermeabilizzazione e la posa di LVT in docce e ambienti umidi.. 

ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL 

Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati per la posa di LVT a parete.. 

FLEXCOLOR 4 LVT 

Stuccatura pronta all’uso per Luxury Vinyl Tile di consistenza: pasta densa. Colori: 112 grigio medio, 

114 antracite, 120 nero, 130 jasmine, 134 seta, 146 fondente.. 

MAPECOAT 4 LVT 

Finitura antiscivolo bicomponente poliuretanica alifatica in dispersione acquosa per LVT.. 



Composizione del materiale 

Rivestimento murale vinilico LVT a doghe/piastre 
strato d’usura in PVC puro e trasparente 0,07 mm 
strato di decoro in PVC puro 0,10mm (stampato con tecniche innovative) 
strato di supporto in PVC 1,63 mm 
I componenti sono assemblati tra di loro a caldo su pressa non in continuo. 

Posa in opera 

La superficie di posa dovrà esser piana, liscia, asciutta, consistente, priva di grassi e di crepe e 
mantenere nel tempo queste caratteristiche. Durante la posa, la temperatura ambientale deve essere 
di almeno +18°C e tale temperatura deve essere mantenuta per almeno 2 giorni dopo l’ultimazione dei 
lavori. La posa si esegue con incollaggio a semplice spalmatura utilizzando adesivi idonei secondo le 
indicazioni dei fabbricanti. L’umidità residua massima ammessa del sottofondo è ≤ 2%. Condizionare il 

materiale sbancalato per almeno 48 ore all’interno dei locali nei quali dovrà essere posato. È 
opportuno utilizzare adesivi specifici per LVT murali su sottofondi idonei. In caso di posa in ambienti 
umidi è tassativo utilizzare rasanti, collanti e finiture protettive resistenti all'acqua. 



Istruzioni di pulizia e manutenzione 

Il rivestimento è utilizzabile dopo 48h dal termine della posa. Si pulisce con panno umido. Utilizzare 
solo detergenti neutri. Dopo anni di utilizzo, se necessita, ripristinare la superficie con finitura 
protettiva resistente all'acqua. 







 






