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mm4+1: rivestimenti per pavimenti

mm4+1 è un rivestimento a pavimento che sintetizza, in un unico prodot-

to, leggerezza, resistenza meccanica e qualità estetica.

I sottili fogli di pietra Piasentina sono rinforzati con un supporto in rete di 

fibra di vetro che, applicato con speciali collanti collaudati e certificati 

MAPEI, ne aumenta notevolmente le naturali caratteristiche di resistenza.

Il rivestimento mm4+1 caratterizza spazi di nuova realizzazione o da ri-

strutturare, con un materiale naturale pregiato garantendo vantaggi nello 

spessore e nella posa, la riduzione di tempi e rifiuti di cantiere, la facilità di 

lavorabilità e taglio sul posto e la possibile applicazione su rivestimento 

preesistente. 

Lastre mm4+1 

Pietra Piasentina spessore 4 mm

Fibra di vetro 300gr./mq o 500gr./mq spessore 0,3 - 0,5 mm

Adesivo bicomponente MAPEI spessore 0,3 - 0,5 mm

spessore totale 5 mm

Peso totale 12,60 kg/mq

Seppur così 
sottili e leg-
gere le lastre 
mm4+1 hanno una 

resistenza 
all’urto assai 
superiore alle 
classiche pavi-
mentazioni di 
spessore anche 
superiore ai 

2cm.
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Indicazioni per la posa

La tecnica di posa è quella tradizionale, effettuata con i classici collanti usa-

ti per le piastrelle ceramiche.

Rispetto alla posa di altri materiali, la pietra Piasentina di millimetri4, oltre a 

consentire un notevole risparmio di tempo, non implica costi per lo 

smaltimento dei detriti, in quanto la posa della stessa non rende necessaria la 

rimozione del pavimento preesistente. È possibile la posa in esterni come 

verande e terrazze a condizione che le superfici siano coperte e bene 

impermeabilizzate.

Preparazione del fondo

Il vecchio pavimento dovrà essere pulito, asciutto, planare, stabile e privo 

di parti asportabili che possano comprometterne l’incollaggio. Gli eventuali 

dislivelli di planarità devono essere preventivamente colmati con idonei 

prodotti di rasatura. 

Stesura della colla

Utilizzare per l’applicazione delle lastre sul sottofondo le tradizionali colle 

cementizie per piastrelle ceramiche.

Stendere la colla a letto pieno sul vecchio pavimento o su massetto nuovo 

con spatole a denti inclinati e sul retro della lastra a letto pieno con spato-

le lisce o con dentatura 3mm. Assicurarsi che la quantità di colla che si va 

ad applicare sia uniformemente stesa a letto pieno spatolando di volta in 

volta piccole porzioni.

Ricordarsi di ripassare l’adesivo sugli angoli della lastra. Per assicurare una 

corretta adesione della lastra sul sottofondo, è necessario effettuare la bat-

titura su tutta la superficie con spatole gommate. Posare la lastra e battere 

ripetutamente la superficie con una spatola di gomma facendo aderire la 

colla in ogni suo punto evitando così la formazione di vuoti e bolle d’aria.

POSA

Notevole 
risparmio di 
tempo, non 

implica costi 
per lo smalti-

mento dei 
detriti, non è 
necessaria la 
rimozione del 
pavimento

preesistente.
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Pulizia e manutenzione

Certificazioni

Effettuare le pulizie quotidiane/ordinarie con detergenti neutri , diluiti in acqua cal-
da, seguendo le modalità riportate sulle confezioni.
Per rinnovare periodicamente il trattamento protettivo, dopo aver effettuato la puli-
zia con le modalità sopra riportate, lasciare asciugare completamente e successiva-
mente stendere il prodotto antimacchia specifico con uno straccio pulito sulle 
superfici interessate seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto.

Documentazione disponibile
UNI EN 12372 - Resistenza alla flessione su lastre da posa 
UNI EN 14158 - Resistenza all’Urto
UNI EN 12371 - Determinazione della resistenza al gelo
DIN 51130 - Determinazione della resistenza allo scivolamento
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