
Adesivo in dispersione
acquosa per
rivestimenti murali

CAMPI DI APPLICAZIONE
Incollaggio di rivestimenti murali di ogni tipo: agugliati
su carta, floccati, tessuti pesanti, ecc.

Alcuni esempi di applicazione
Adesilex MT32 viene utilizzato per incollare:
• rivestimenti quali carte viniliche, fil posé, tessuti ed

agugliati su carta;
• tessuti, tessuti vinilici, agugliati su schiume o film,

tessuti su poliestere;
• tessuti in fibre di vetro;
• rivestimenti in PVC espanso e PVC espanso su

poliestere.

SU

tutti i normali sottofondi assorbenti e stabili all’umidità
usati in edilizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Adesilex MT32 è un adesivo in dispersione acquosa 
a spalmatura semplice, che si presenta sottoforma di
una pasta bianca facilmente applicabile sia a spatola
che a rullo o pennello. Il tempo aperto massimo di
Adesilex MT32 è di 30 minuti.
Adesilex MT32 non è infiammabile e non contiene
sostanze tossiche; pertanto può essere
immagazzinato senza particolari accorgimenti e può
essere utilizzato senza pericoli per la salute.
Adesilex MT32 è una pasta tixotropica che, pur
permettendo una facile spatolabilità assicura una
adesività iniziale ad umido, tale da mantenere
perfettamente posizionati i rivestimenti anche pesanti.

Adesilex MT32 diluito con acqua, quando viene
applicato a pennello dietro ai teli delle tappezzerie,
assume una scorrevolezza tale da permettere la posa
del rivestimento anche con la semplice pressione della
spatola da tappezziere.

AVVISI IMPORTANTI
• Non usare Adesilex MT32 per la posa di rivestimenti

non traspiranti su superfici non assorbenti
(consultare il Servizio Tecnico MAPEI).

• Non usare Adesilex MT32 a temperature inferiori 
a +10°C o superiori a +35°C.

• Non usare Adesilex MT32 su pareti soggette a
possibili risalite di umidità.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione del sottofondo
I sottofondi debbono essere asciutti, assorbenti,
resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, 
oli, ecc.

Controllare l’umidità che deve essere quella prescritta
dal produttore del rivestimento. Per gli intonaci
cementizi e le pareti in calcestruzzo, in genere dal 2,5
al 3%, max.
Per gli intonaci a base di gesso max. 0,5%.

Controllare l’umidità in tutto lo spessore mediante
igrometro a carburo o elettrico, tenendo presente che
quest’ultimo fornisce valori indicativi.
Per rendere la superficie adatta alla posa su sottofondi
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Particolare di posa

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: pasta cremosa

Colore: bianco

Massa volumica (g/cm3): 1,10

pH: 9

Viscosità Brookfield (mPa•s): 120.000
(rotore 7 - rpm 5)

Residuo solido (%): 23

Conservazione: 12 mesi negli imballi originali non aperti. 
Evitare prolungati stoccaggi al gelo

Classificazione di pericolo secondo Direttiva 
1999/45/CE: nessuna.

Prima dell’uso consultare il paragrafo 
“Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la 
messa in opera” e le informazioni riportate sulla 
confezione e sulla Scheda di Sicurezza

Voce doganale: 3506 91 00

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +10°C a +35°C

Tempo di attesa: da 0 a 10 minuti

Tempo aperto: massimo 30 minuti

Tempo di presa: circa 6-8 ore

Tempo di presa finale: circa 48 ore

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza all’invecchiamento: ottima

Resistenza alla temperatura: max. +80°C

Resistenza all’umidità: buona

Resistenza alle muffe: buona

Test di adesione PEEL 90°
secondo norme DIN 16860
– dopo 14 gg a +23°C (N/mm): PVC omogeneo: 1,1



sconnessi o non sufficientemente lisci è
necessario eseguire una rasatura:

1) Nel caso di pareti in gesso utilizzare:
• Planitex A stucco-rasante a base di

gesso per rasare fino a 3-4 mm per
mano.

2) Nel caso di intonaci o di pareti cementizie
utilizzare:
• Nivoplan o Nivorapid per spessori fino

a 2 cm per mano.
• Planitop 560 per rasare piccole

imperfezioni fino a 3 mm di spessore.

3) Nel caso di pareti in legno:
• Nivorapid miscelato con Planicrete in

quantità di 2 kg per sacco.
• Nivorapid miscelato con Latex Plus

senza aggiunta di acqua.

Acclimatamento
Prima di iniziare la posa accertarsi che
l’adesivo, il rivestimento e la parete siano
acclimatati alla temperatura prescritta.
Il rivestimento deve essere tolto dall’imballo
alcune ore prima della posa; i teli debbono
essere adagiati liberamente o almeno
allentati dai rotoli per consentire
l’acclimatamento e la diminuzione delle
tensioni dovute all’imballo.

Stesura dell’adesivo
Prima di iniziare la posa, la parete da
rivestire deve essere sempre trattata con
una mano di Adesilex MT32 diluita 1 a 2
con acqua; l’appretto cosi ottenuto deve
essere lasciato asciugare.

Adesilex MT32 a seconda del tipo di
rivestimento può essere applicato:

a) sulla parete (gesso o cementizia) con una
spatola a denti fini (spatola N° 1) o 
a rullo previa diluizione al 10-15% con
acqua.

b) sul retro del rivestimento con un pennello
o con una spazzola previa diluizione con
acqua al 30% circa.

Posa dei rivestimenti
Seguire le istruzioni del produttore per
quanto riguarda la tecnica di posa.
Se Adesilex MT32 è stato applicato sulla
parete, il rivestimento deve essere posato a
teli successivi sempre entro il tempo aperto
dell’adesivo (max. 30 minuti).
Se Adesilex MT32 è stato applicato sul
retro del rivestimento lasciare “macerare"
per circa 10-20 minuti prima di applicarlo
sulla parete.
La superficie deve essere massaggiata 
con una spazzola o con spatola di legno 

(o simile), immediatamente dopo la posa 
del rivestimento partendo dal centro verso
l’esterno onde permettere una perfetta
bagnatura e l’eliminazione di bolle d’aria.

Pulizia
Adesilex MT32 può essere pulito, finché
fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle
mani ed indumenti con acqua; quando
essiccato con alcool o con Pulicol.

CONFEZIONI
Il prodotto è disponibile in fustini da 
kg 20 - 10 - 5 - 1.

CONSUMO
I consumi variano in relazione alla uniformità
della parete o del rovescio del rivestimento.
Spatola n. 1 : 200/250 g/m2.
Rullo circa 200 g/m2.
Pennello circa 150 g/m2.

IMMAGAZZINAGGIO
Adesilex MT32 teme il gelo sia durante il
trasporto che l’immagazzinaggio. Si deve
evitare un’esposizione troppo prolungata 
a temperature inferiori a 0°C. In ambiente
normale e nelle confezioni originali 
chiuse, Adesilex MT32 è stabile per almeno
12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
PER LA PREPARAZIONE E LA
MESSA IN OPERA
Adesilex MT32 non è pericoloso ai sensi
delle attuali normative sulla classificazione
dei preparati. Si raccomanda di indossare
guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le
consuete precauzioni per la manipolazione
dei prodotti chimici.
Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta
per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA
Le indicazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo alla nostra
migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative e dovranno
essere confermate da esaurienti applicazioni
pratiche. Pertanto, prima di adoperare il
prodotto, chi intende farne uso è tenuto a
stabilire se esso sia o meno adatto
all’impiego previsto, e comunque assume
ogni responsabilità che possa derivare dal
suo uso.

Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili 

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