
ULTRATOP LOFT  

PASTA CEMENTIZIA PER INTERNI 

INTERIOR CEMENT

L’utilizzo di rivestimenti cementizi trova sempre più largo spazio 

nella realizzazione di interni per le elevate potenzialità progettuali 

e compositive legate all’uso del colore, alla possibilità di realizzare 

continuità materica e cromatica tra pavimento, parete ed elementi di 

arredo, per la semplicità e velocità di applicazione unite alla resistenza 

e durata nel tempo. Con Ultratop Loft, Mapei propone un rivestimento 

cementizio spatolabile, da stendere nello spessore di circa 2 mm su 

superfici verticali e orizzontali, che offre un ampio ventaglio di possibilità 

applicative. Le sue caratteristiche di elevata resistenza meccanica 

e all’abrasione lo rendono infatti indicato per l’utilizzo sia in ambienti 

residenziali sia in spazi sottoposti a intenso traffico pedonale quali 

negozi, ristoranti, alberghi, gallerie e musei. Il sistema comprende due 

prodotti: Ultratop Loft F, pasta cementizia spatolabile a grana grossa e 

Ultratop Loft W, pasta cementizia con granulometria più fine, entrambi 

conformi alla norma europea EN 13813 e adatti a essere impiegati sia 

come mano di fondo sia come mano di finitura, a seconda dell’effetto 

estetico ricercato. Ultratop Loft F e Ultratop Loft W sono disponibili 

nei colori bianco e natural (beige tendente al marrone chiaro), ma 

possono essere miscelati con Ultratop Color Paste, disponibile nei colori 

giallo, nero, rosso, blu e marrone, così da ottenere la variante cromatica 

desiderata. Al fine di creare uno strato protettivo e impermeabilizzante 

della superficie, all’applicazione di Ultratop Loft deve seguire la finitura, 

realizzabile con i prodotti della gamma Mapefloor Finish. 

The interior design options opened up by cement-based products is 

making this material an increasingly popular choice, especially when 

the design requires continuity of colour and materials across floors, 

furnishings and walls. Of course, cement is also simple and quick to use, 

but tough and durable. 

Mapei’s Ultratop Loft is a cement-based coating that can be applied 

with a trowel, in layers of about 2 mm, to numerous different horizontal 

and vertical surfaces. Since it is so durable and abrasion resistant, it is an 

excellent choice for a home or places with much higher footfall, such as 

shops, restaurants, hotels, galleries and museums. 

The coating system has two products: Ultratop Loft F, a coarse-grained 

trowelable cement paste, and Ultratop Loft W, a fine-textured cement 

paste. Both conform to Europe’s EN 13813 standard and can be used 

with or without a finishing layer, depending on the desired aesthetic 

effect. Ultratop Loft F and Ultratop Loft W come in white and natural 

(beige, with a hint of brown), but the addition of Ultratop Color Paste 

- available in yellow, black, red, blue and brown - makes most colours 

possible. 

To protect and waterproof the coating, it is best to apply the products 

from the Mapefloor Finish range to the Ultratop Loft coating.
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