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ISO 14001

30%

100%

100%

70%
BASSO 

IMPATTO
CO2

Stabilimento certificato ISO 14001

Il 30% dell’energia utilizzata viene prodotta con 
un processo di cogenerazione
Riciclo del 100% dell’ acqua utilizzata nel processo 
di produzione

Riciclo del 100% degli sfridi di produzione

Certificazione LEED *

Riduzione del 70 % dei materiali di imballaggio

Processo produttivo a basso impatto ambientale

Emissione ridotta di CO2

* LEED (Leadership in Energy and Evinromental Design) è un sistema di 
classificazione degli edifici eco-sostenibili. E’ il riferimento riconosciuto a 
livello internazionale per la progettazione, costruzione e gestione di edifici 
eco-sostenibili ad elevate prestazioni.

1.  Innovazione  
     eco-sostenibile
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2.  Processo di Produzione
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• Azienda certificata con sistema di qualità ISO 9001/2000

• Linea di produzione multi-extrusion coating di ultima generazione

• Processo di produzione in unico passaggio, inserimento dell’ armatura interna senza prelaminazioni

• Sistema di alimentazione mediante tubazioni sottovuoto a basso impatto ambientale

• Controllo digitale continuo dello spessore del manto impermeabile

• Controllo video-elettronico della qualità del manto impermeabile su entrambe le superfici

• Sistema di avvolgimento del manto impermeabile senza tensionamenti

• Sistema di ricerca automatica per il controllo di qualità (rintracciabilità)

• Concetto di Qualità totale: dalla formulazione delle materie prime al prodotto finito
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3.  Sistemi di applicazione 
      per coperture con manti in PVC-P

CAMPI DI 
APPLICAzIONE

SISTEMA DI FISSAGGIO 
MECCANICO

SISTEMA zAVORRATO,
PRATICABILE E
GIARDINO PENSILE

SISTEMA DI
INCOLLAGGIO

Mapeplan M ■

Mapeplan B ■

Mapeplan D manto omogeneo per la realizzazione dei dettagli e dei particolari costruttivi.
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Mapeplan

Adesivo

Strato di controllo
del vapore

Saldatura ad aria calda

Isolamento termico

Supporto in calcestruzzo

Supporto in lamiera grecata

Zavorra

Fissaggio meccanico

Strato di protezione
drenaggio

Strato di separazione/
protezione

LEGENDA GRAFICA
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Manto sintetico in PVC-P con armatura in rete di poliestere ad elevata resistenza meccanica, accoppiato sulla superficie inferiore a feltro 

non tessuto in poliestere da 300gr/m². Sistema di fissaggio meccanico del manto per tetti in completa esposizione. 

Possibile posa a contatto con materiali non compatibili. Viene prodotto con un processo di multi-extrusion coating, con 

inserimento dell’ armatura in unico passaggio senza prelaminazioni. Il colore standard dello strato superiore è grigio chiaro, lo strato 

inferiore è grigio scuro. Mapeplan Mf è resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

(Sono disponibili altri spessori, su richiesta).

SPeSSori Standard

Mapeplan Mf 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

SISTEMI DI FISSAGGIO MECCANICO

Sistema di fissaggio meccanico per punti sotto i sormonti: il manto viene fissato in corrispondenza dei sormonti usando piastrine ed 

elementi di fissaggio (viti, tasselli, ecc.), è applicabile sui comuni supporti (coperture metalliche, lamiere grecate, superfici di cemento, 

assiti in legno, ecc.).
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CaratteriStiChe MaPePLan Mf:

• Resistente ai processi di invecchiamento

• Flessibile alle basse temperature

• Resistente al punzonamento

• Resistente alla grandine

• Resistente ai raggi UV

• Ottima lavorabilità e saldabilità

• Permeabile al vapore

• Stabile dimensionalmente

• Eccellente comportamento al fuoco

1.  Sovrapposizione/Saldatura ad aria calda 
2.  Sistema di fissaggio meccanico
3.  Mapeplan Mf, strato impermeabile
4.  Isolamento termico fissato meccanicamente
5.  Strato di controllo del vapore (per esempio 
      Mapeplan VB PE)
6.  Supporto
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Manto sintetico in PVC-P con armatura in velo di vetro ad elevata stabilità dimensionale.

Indicato per la realizzazione di sistemi di copertura zavorrati, praticabili e giardini pensili.

Viene prodotto con un processo di  multi-extrusion coating, con inserimento dell’armatura in unico passaggio senza prelaminazioni.

Il colore standard dello strato superiore è grigio chiaro, lo strato inferiore è grigio scuro.

Mapeplan B è resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all’attacco microbiologico e all’azione delle radici. 

(Sono disponibili altri spessori, su richiesta).

SPeSSori Standard

Mapeplan B 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

SISTEMI zAVORRATI 

Sistema di copertura zavorrata: il manto può essere zavorrato con ghiaia, pavimentazione, pavimentazione galleggiante, massetto 

cementizio o giardino pensile.
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CaRattERIStIChE MaPEPLaN B:

• Resistente ai processi di invecchiamento 

• Resistente all’azione delle radici

• Resistente ai microrganismi

• Flessibile alle basse temperature

• Resistente al punzonamento

• Resistente ai raggi UV

• Ottima lavorabilità e saldabilità

• Permeabile al vapore

• Stabile dimensionalmente

• Eccellente comportamento al fuoco

1.  Sovrapposizione/Saldatura ad aria calda
2.  Zavorra 
3.  Strato di protezione
4.  Mapeplan B, strato impermeabile 
5.  isolamento termico*
6.  Strato di controllo del vapore (per esempio 
      Mapeplan VB PE)
7.  Supporto

* prevedere strato di separazione se necessario

3.  Sistemi di applicazione per coperture con manti in PVC-P
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4.  Accessori
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MaPePLan WaLKWaY 
Manto sintetico in PVC-P antiscivolo di protezione. 

Superficie strutturata.

Mapeplan WALKWAY è resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. 

Spessore standard: 1,5 mm.

Colore: grigio scuro.

MaPePLan d
Manto sintetico in PVC-P omogeneo.

Per la realizzazione dei dettagli e dei particolari costruttivi.

Mapeplan D è resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. 

Spessore standard: 1,5 mm.

Colore: grigio chiaro.

MaPEPLaN VB PE
Strato di controllo del vapore in polietilene.

PoLYdren
Strati di separazione e protezione in tessuto non tessuto in poliestere e polipropilene.

Il programma di fornitura è completo di tutti gli accessori per la realizzazione del sistema 
Mapeplan per coperture.
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5.  Disegni tecnici

1.  Giunto di dilatazione
2.  Sovrapposizione
3.  Saldatura ad aria calda
4.  Mapeplan 
5.  Isolamento termico*
6.  Strato di controllo del vapore
7.  Supporto 
8.  Isolamento termico comprimibile

* prevedere strato di separazione se necessario

1.  Profilo di finitura perimetrale
2.  Saldatura ad aria calda
3.  Fissaggio meccanico
4.  Mapeplan 
5.  Isolamento termico*
6.  Strato di controllo del vapore
7.  Supporto 
8.  Cordolo di supporto
9.  Fissaggio meccanico

* prevedere strato di separazione se necessario

SISTEMI DI COPERTURA
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1.  Sigillatura
2.  Profilo terminale
3.  Sovrapposizione/saldatura ad aria calda
4.  Mapeplan 
5.  Impermeabilizzazione esistente
6.  Supporto
7.  Fissaggio meccanico 
8.  Profilo di finitura

1.  Griglia parafoglie
2.  Bocchetta di scarico
3.  Saldatura ad aria calda
4.  Mapeplan 
5.  Isolamento termico*
6.  Strato di controllo del vapore
7.  Supporto 
8.  Fissaggio meccanico

* prevedere strato di separazione se necessario
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1.  Canale di gronda
2.  Fissaggio meccanico
3.  Saldatura ad aria calda
4.  Isolamento termico*
5.  Mapeplan
6.  Strato di controllo del vapore
7.  Supporto 
8.  Fissaggio meccanico

* prevedere strato di separazione se necessario

  1.  Profilo di finitura perimetrale
  2.  Saldatura ad aria calda
  3.  Adesivo Mapeplan ADS 200
  4.  Mapeplan
  5.  Strato di protezione e drenaggio
  6.  Zavorra
  7.  Isolamento termico*
  8.  Strato di controllo del vapore
  9.  Supporto
10.  Fissaggio meccanico 

* prevedere strato di separazione se necessario
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  1.  Profilo di finitura perimetrale
  2.  Sigillatura
  3.  Profilo terminale
  4.  Saldatura ad aria calda 
  5.  Mapeplan
  6.  Terreno di coltura
  7.  Strato di protezione e drenaggio 
  8.  Isolamento termico*
  9.  Strato di controllo del vapore
10.  Supporto
11.  Fissaggio meccanico

* prevedere strato di separazione se necessario

  1.  Sigillatura
  2.  Profilo terminale
  3.  Adesivo Mapeplan ADS 200
  4.  Saldatura ad aria calda 
  5.  Mapeplan
  6.  Strato di protezione e drenaggio
  7.  Ghiaia 
  8.  Cordolo
  9.  Terreno di coltura
10.  Strato di controllo del vapore
11.  Supporto
12.  Fissaggio meccanico
13.  Profilo di finitura

5.  Disegni tecnici

19



Quaderno Tecnico
SISTEMI DI COPERTURA
MAPEPLAN PVC-P

(IT
) 1

1/
12

11
 -

 2
01

2

Ci
 ri

se
rv

ia
m

o 
di

 a
pp

or
ta

re
, s

en
za

 p
re

av
vi

so
, t

ut
te

 le
 m

od
ifi

ch
e

ch
e 

si
 re

nd
es

se
ro

 n
ec

es
sa

rie
 a

l c
on

tin
uo

 p
er

fe
zio

na
m

en
to

 d
el

 p
ro

do
tto

www.mapei.com

I prodotti della linea MAPEPLAN sono fabbricati da 

Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 Milano

Sede Amministrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it


