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Mosaico EMOZIONI 

   SCHEDA  TECNICA  DEL   PRODOTTO   E 
MANUALE DI POSA

 Mosaico EMOZIONI 

Acciaio utilizzato AISI 316 spessore 8/10 quindi idoneo per arredi navali, 
zone marine e piscine (oltre che per uso domestico). 

Questo acciaio aisi 316, non subisce alterazioni nel tempo causate dal sale 
marino o da acidi di pulizia e di mantenimento delle piscine. 



Altra caratteristica molto importante, non si surriscalda e non altera la 
temperatura dell'acqua.

Le superfici selezionate sono acciaio lucido e spazzolato, acciaio 
colorato lucido e spazzolato e acciaio decorato

Il mosaico colorato, lo si ottiene dal processo di elettrolisi.

                          

La superficie liscia e colorata lo rende idoneo ai rivestimenti e non ai 
pavimenti. Delicato alle abrasioni ed agli sfregamenti (il suo utilizzo è 
consigliato solo per decorazioni)

Il mosaico decorato è consigliato anche per pavimentazioni 
con intenso traffico pedonale.

La struttura della tessera è leggermente conica per ottenere effetti 
cromatici molto gradevoli. 



Le tessere sono da 23mm x23mm.

Sono montate su rete in fogli da 300x300 mm. e ogni foglio è composto 
da 144 tessere con una fuga fra di esse di 2mm. 

     

     

Il peso di 1 mq. di mosaico è di 7 kg.

Consigli per la posa

IL COLLANTE STUDIATO È UN BICOMPONENTE AD EMULSIONE ACQUOSA     

Collante e sigillante in unico prodotto studiato, realizzato e collaudato da 
MAPEI per il mosaico Emozioni, completamente senza inerti,  di colore 
grigio  chiaro.

Il colore di base è grigio chiaro. Per ottenere altre colorazioni, è 
sufficiente miscelare all'adesivo pigmenti o ossidi colorati.

E’ indispensabile per una corretta spalmatura di colla, utilizzare spatola 
dentata mm 4 e battere con frattazzo in gomma. Posare solo su 
sottofondi verticali ed orizzontali planari e lisci. In presenza di rasature a 
gesso utilizzare prymer. Stendere la colla EPOXY (collante bicomponente 
ad emulsione acquosa) in modo omogeneo con spatola dentata 4 mm, 
posizionare i fogli di mosaico, con frattazzo in gomma battere sulle 
tessere per creare una buona aderenza con la colla e per far risalire dalle 
fughe il sigillante in esubero. Con  una spugna ben bagnata, asportare il 
sigillante in esubero facendo attenzione che le fughe siano comunque 
sature di sigillante. Con la spugna, bagnare la superficie del mosaico per 
ammorbidire il collante e poi iniziare il processo di pulizia facendo 
attenzione che la spugna sia sempre ben pulita dal sigillante che viene 



asportato. Se le fughe non fossero ben sature, con lo stesso collante 
effettuare il riempimento. Al termine del lavaggio eseguire un ulteriore 
controllo per verificare che residui di sigillante non rimangano ad 
essiccare sulla superficie d'acciaio.

Le foto sopra, sono un esempio dell'espositore “COFANETTO” con la 
soluzione del foglio intero di mosaico oppure con quattro colori differenti. 

 Un esempio di mosaico artistico con differenti colorazioni.



Esaltante l'effetto cromatico conferito dalle tessere del mosaico a forma 
conica. In alto ,a sinistra della foto, l'assorbimento del colore rosso dato da 
un faretto posizionato a lato. Da quì la vostra fantasia per creare opere 
uniche e irripetibili con altri prodotti.


