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Grout Selection è la nuova cartella cromatica Mapei di riempitivi per 

fughe, che consente di caratterizzare la texture di pareti o pavimenti 

di ogni formato e tipo, in interni ed esterni: ceramica, cotto, materiale 

lapideo o mosaico. Fanno parte di Grout Selection 14 cromie, delle 

quali 7 sono completamente nuove (Bianco Luna, Sabbia, Seta, Polvere 

Dorata, Fango, Sabbia Vulcanica, Tornado).

I riempitivi colorati per fughe Mapei presentano un contenuto di 

sostanze organiche volatili (VOC) molto basso e sono certificati secondo 

i più severi standard internazionali. Realizzati con BioBlock e DropEffect, 

tecnologie messe a punto dalla ricerca Mapei, alla durabilità associano 

facilità di pulizia e resistenza alle muffe.

La tecnologia BioBlock si serve di molecole di natura organica che, 

distribuendosi omogeneamente nella microstruttura della fuga, 

impediscono alla radice la formazione dei microorganismi responsabili 

delle muffe, mentre DropEffect riduce l’assorbimento di acqua 

superficiale, garantendo al materiale un’elevata idrorepellenza. Grout 

Selection è disponibile nella versione cementizia Ultracolor Plus, adatta 

per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, nella versione epossidica 

Kerapoxy Design, che trova applicazione in particolare nella stuccatura 

di mosaico vetroso, piastrelle ceramiche e materiale lapideo di alto 

valore estetico, e come sigillante nella versione Mapesil AC, sigillante 

siliconico che trova applicazione tra elementi costruttivi del settore 

edile, meccanico, navale e automobilistico.

Grout Selection is Mapei’s new colour palette for grouting mortars and 

the range of options ensures a finishing touch that adds to the design, 

regardless of the material (ceramic, terracotta, stone materials, mosaic) 

and location (indoors or outdoors). Grout Selection has 14 colour 

options, including 7 totally new additions: Moon White, Sand, Silk, Golden 

Dust, Mud, Volcano Sand and Tornado. 

Mapei’s coloured grouts emit very low levels of volatile organic 

compounds and are certified to the toughest international standards. 

They are made using Mapei’s own BioBlock and DropEffect technology, 

ensuring products that are easy to clean but resistant to mould. 

BioBlock technology uses special organic molecules distributed uniformly 

across the micro-structure of the grout to prevent the formation, at root 

level, of moulding-causing micro-organisms. DropEffect reduces the 

absorption of surface water, helping to make the surface especially 

watertight. Grout Selection is available for Ultracolor Plus grouting mortar 

(ideal for grouting joints 2 to 20 mm wide), Kerapoxy Design epoxy 

grouting mortar (suited to grouting glass mosaics, ceramic tiles and 

elegant stone materials) and Mapesil AC silicon sealant (used in the 

construction, mechanical, naval and automotive industries). 
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