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Materiali per l’ incollaggio e protezione della carta da parati

Consumo indicativo

asciutto umido con pennello con spatola

Ovalit (Henkel) x x 200 - 275 gr/mq 400 gr/mq

Ultrabond Decor Dry (Mapei) x  150 - 250 gr/mq 150 - 250 gr/mq

Ultrabond Decor Wet (Mapei)  x 200 - 250 gr/mq 200 - 250 gr/mq

Protettivo Mapecoat Decor Protection (Mapei) x x 80 - 100 gr/mq
 

Per qualsiasi informazione sui prodotti, vedi sito dei produttori: www.mapei.com e www.henkel.com

ULTRABOND ECO DRY della Mapei è consigliato nel caso di posa in ambienti asciutti,  
In questo caso la finitura protettiva non è necessaria. Tuttavia, se per specifiche esigenze, 
si ha la necessità di proteggere la stampa dai raggi UV o dalle operazioni di pulizia con 
i comuni detergenti (in ogni caso consigliati pulitori a pH neutro) si potrà procedere 
all’applicazione della finitura protettiva MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei).

ULTRABOND ECO DECOR DRY (Mapei)
Adesivo per ambienti secchi/asciutti: confezione da 3 kg

1 conf. 33,80 253/902

Link per scaricare la scheda tecnica 
e la scheda di sicurezza del prdotto 

Ultrabond Eco Decor Dry

MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei)
Protettivo: kit (A+B) da 1,2 kg

1 conf. 112,00 253/905

Nel caso di posa in ambienti umidi è indispensabile l’utilizzo della finitura protettiva 
bicomponente poliuretanica alifatica MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei).  
Costituisce un sistema completo e sicuro per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da 
parati vinilica con retro in TNT in ambienti umidi, anche all’interno di docce e idonea per la 
protezione della stampa dai raggi UV anche in ambienti asciutti.Link per scaricare la scheda tecnica 

e la scheda di sicurezza del prdotto 
Mapecoat Decor Protection

Nel caso di posa in ambienti umidi, incollare il rivestimento utilizzando l’adesivo 
monocomponente a base di polimeri sililati ULTRABOND ECO DECOR WET (Mapei), Ad 
asciugamento avvenuto procedere all’applicazione della finitura protettiva bicomponente 
poliuretanica MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei), utilizzato per sigillare le giunte dei 
rivestimenti soggetti a frequenti lavaggi e idoneo per la protezione della stampa dai raggi UV 
e dai pulitori comuni. 

ULTRABOND ECO DECOR WET (Mapei)
Adesivo per ambienti umidi: confezione da 3 kg

1 conf. 210,00 253/903

Link per scaricare la scheda tecnica 
e la scheda di sicurezza del prdotto 

Ultrabond Eco Decor Wet

Link per scaricare la scheda tecnica e 
la scheda di sicurezza del prodotto 

Metylan Ovalit

METYLAN OVALIT (Henkel)
Adesivo in pasta a base di resina: confezione da 750 gr o 5 kg

750 gr 1 conf. 23,00 253/900

5 kg 1 conf. 117,00 253/901

METYLAN OVALIT della Henkel è una colla in pasta, pronta all’uso, ideale sia per 
ambienti asciutti che umidi (bagni e cucine, ad esclusione zona doccia). Adesivo di alta 
qualità in pasta pronta all’uso sviluppato per l’incollaggio di parati tessili, rivestimenti in 
fibra di vetro non accoppiata, parati metallici e fogli di plastica metallizzati accoppiati su 
carta, giunture sovrapposte di parati vinilici. In caso di posa in ambienti umidi si consiglia di 
proteggere il parato con una finitura protettiva.
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