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Spreitenbach è una cittadina della 
Svizzera settentrionale appar-
tenente al Canton Argovia, non 

lontana dal Canton Zurigo. 
Qui, all’inizio degli anni 70, è stato 
inaugurato il centro commerciale 
Shoppi Spreitenbach, all’epoca il più 
grande di tutta la Svizzera. I due impo-
nenti palazzi che lo ospitano hanno da 
allora caratterizzato il profilo cittadino 
di questa località. Il complesso, con-
cepito per una clientela proveniente 
da diverse regioni, è stato ampliato, 
poco dopo la sua apertura, con la 
realizzazione dell’adiacente centro 
commerciale Tivoli. Ancora oggi, con 
500 milioni di franchi svizzeri di fat-
turato, lo Shoppi e il Tivoli rientrano 
tra i maggiori shopping center della 
Confederazione Elvetica.

Un restauro colorato
Negli ultimi tempi il complesso, che 
dagli anni 70 ad oggi era nel frattempo 
“invecchiato”, necessitava di comples-
si lavori di rinnovamento che sono 
iniziati nel maggio 2007 e sono stati 
completati a novembre dello stesso 
anno. Per prima cosa si è proceduto 
al restauro dell’edificio che ospita lo 
Shoppi. Il famoso architetto milanese 
Matteo Thun ha sviluppato a questo 
scopo un “concept” di colore com-
prendente 20 differenti tonalità, a cui è 
dovuto il nuovo aspetto esterno della 
struttura che oggi prende il nome 
di “Tower”. Contemporaneamente, 
anche l’interno del centro commer-
ciale è stato ampiamente rinnovato, 
ampliato e sottoposto a manuten-
zione. Degno di nota è il nuovo col-

In un grande centro commerciale a 
Spreitenbach i nuovi pavimenti in legno 
sono stati posati con i prodotti Mapei
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legamento tra il Tivoli e lo Shoppi: il 
cosiddetto “Centermall” con oltre 30 
negozi al suo interno. Questo spazio, 
aperto al pubblico il primo novembre 
2007 e appositamente dedicato allo 
shopping, ha suscitato l’entusiasmo 
dei visitatori e ancora oggi produce 
un effetto quasi “magnetico”. Inoltre, 
in confronto al vecchio collegamento, 
appare decisamente più ampio, lumi-
noso e imponente. Un ulteriore punto 
di forza dello Shoppi è dato dalla 
prossimità di un uscita autostradale 
(completata poco tempo dopo la ria-
pertura) che assicura ai clienti un faci-
le accesso al complesso commerciale. 

Prodotti affidabili per un restauro 
sicuro sin dal sottofondo
Nell’ambito dei lavori di rinnovo dei 
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pavimenti dello Shoppi, così come in 
quelli per la realizzazione del nuovo 
Centermall, sono stati utilizzati nume-
rosi prodotti Mapei. 
Come rivestimento per i pavimenti 
dello Shoppi è stato scelto un parquet 
di legno massello jatoba, di spessore 
compreso tra i 14 e 19 mm. Si tratta di 
una tipologia di legno dal colore vivo e 
pieno di personalità, con tonalità calde 
che oscillano tra il rosso e il marrone, 
dalle venature armoniose e con una 
tessitura che lo rende particolarmente 
resistente.
Prima di poter procedere alla posa 
del pavimento in parquet si sono 
dovuti rimuovere circa 1.800 m2 di 
preesistente pavimento in ceramica 
ed eliminare le irregolarità presen-
ti nel sottofondo. A questo scopo, è 
stato utilizzato PRIMER MF, appretto 
epossidico bicomponente esente da 
solventi, miscelato con quarzo per i 
necessari interventi di riparazione del 
sottofondo. Il consolidamento di tutte 
le superfici cementizie è stata successi-
vamente eseguito mediante ECOPRIM 
PU 1K TURBO, primer poliuretanico 
monocomponente igroindurente ad 
asciugamento rapido. A primer ancora 
fresco, la superficie è stata cosparsa 
di quarzo. Per ottenere una superfi-
cie completamente uniforme è stata 
utilizzata la lisciatura autolivellante 
ULTRAPLAN ECO in uno spessore com-
preso tra i 5 e i 7 mm. 
Su una sezione di pavimenti pari a 
circa 1.000 m2 è stata inoltre realizzata 

una primerizzazione del sottofondo 
con PRIMER MF, cosparso con sabbia 
di quarzo per rendere la superficie 
idonea alla successiva operazione di 
rettifica del fondo effettuata con la 
lisciatura autolivellante ULTRAPLAN 
ECO in uno spessore compreso tra i 3 
e i 5 mm. 
La posa del parquet in legno mas-
sello jatoba in listelli dallo spessore 
compreso tra i 14 e i 19 mm e dal 
formato 140x700-2.200 mm è stata 
eseguita con ULTRABOND P902 2K 
per una superficie totale di 4.500 m2. 
Questo adesivo epossi-poliuretanico  
bicomponente è infatti ideale per 
l’incollaggio di parquet di qualunque 
formato, specie su massetti realizzati 
con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, 
TOPCEM e TOPCEM PRONTO, massetti 
cementizi, vecchi pavimenti in legno, 
ceramica, marmo, marmette, ecc. ed 
è anche idoneo per sottofondi riscal-
danti. 
Anche all’interno del Centermall sono 
stati usati gli stessi prodotti Mapei 
impiegati nello Shoppi: PRIMER MF per il 
trattamento dei sottofondi, poi cospar-
si con sabbia di quarzo; NIVORAPID 
e ULTRAPLAN ECO per la rasatura e 
lisciatura delle superfici, prima della 
posa dei pavimenti in legno jatoba con 
ULTRABOND P902 2K.

Shoppi Center, Spreitenbach (Svizzera)
Periodo di costruzione: anni 70

Periodo dell’intervento: 
maggio-novembre 2007
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per la preparazione dei sottofondi e per la 
posa di pavimenti in parquet nell’area dello 
Shoppi Center e in quella del Centermall, 
collegamento tra lo Shoppi e il Tivoli Center
Progettista: arch. Matteo Thun 
Committente: Shoppi Tivoli Management 
AG, Spreitenbach
Direzione lavori: Inplenia BAU AG (Robert 
Gyr, Alexander Arnold e Theo Kalbermatter); 
per i lavori di posa: Walter Horat
Impresa esecutrice: Itten & Brechbühl, Zurigo
Impresa di posa: Spörri Interieur AG, Zurigo
Materiali posati:  parquet di ciliegio 
brasiliano 
Rivenditore Mapei: Nydegger AG, 
Bachenbülach (Svizzera)
Coordinamento Mapei: Jens Stenzel, Mapei 
Suisse SA (Svizzera)

SCHEDA TECNICA

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per la posa di pavimenti e rivestimenti 
resilienti, tessili e legno”. Le relative schede 
tecniche sono contenute nel sito www.
mapei.com. La quasi totalità dei prodotti 
Mapei per la posa è provvista della 
certificazione e marcatura EMICODE EC1 “a 
bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili” rilasciata da GEV. I prodotti 
autolivellanti e le lisciature Mapei sono 
conformi alla norma EN 13813 e hanno 
ottenuto la marcatura CE in conformità 
all’Appendice ZA alla norma EN 13813.
Eco Prim PU 1K TURBO (EC1 R): 
primer poliuretanico monocomponente 
igroindurente, ad asciugamento rapido, 
esente da solventi, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili (VOC), per il 
consolidamento e l’impermeabilizzazione 
di massetti cementizi.
Nivorapid (CE EN 13813, EC1 R, CT-C40-
F10-A2

fl
): rasatura cementizia tissotropica 

per applicazione anche in verticale ad 
asciugamento ultrarapido, per spessori da 
1 a 20 mm.
Primer MF:  appretto epossidico 
bicomponente esente da solvente da 
utilizzare come promotore di adesione 
dei prodotti della linea Mapefloor e per 
consolidare e impermeabilizzare supporti 
cementizi.
Ultrabond P902 2K: adesivo 
epossipoliuretanico bicomponente per 
l’incollaggio di parquet di qualunque 
formato e specie.
Ultraplan Eco (CE EN 13813, CT-C25-
F7-A2

fl
, EC1): lisciatura autolivellante ad 

indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 
10 mm per mano, a bassissimo contenuto 
di sostanze organiche volatili

Questo articolo è stato ripreso da “Realta 
Mapei”, n. 7/2009, il periodico edito dalle 
consociate tedesca, svizzera e austriaca del 
Gruppo Mapei che ringraziamo.

ECO PRIM PU 1K TURBO
È un primer poliuretanico monocomponente 
che indurisce con l’umidità presente
nell’aria e nei massetti. È caratterizzato 
da tempi di pedonabilità e perdita di 
appiccicosità molto rapidi, che permettono 
quindi la posa del parquet in breve tempo 
(dopo ca. 2 ore in condizioni normali di 
temperatura e umidità). Non contiene 
solventi e, pertanto, non è infiammabile ed è 
inodore.
ECO PRIM PU 1K TURBO presenta una 
bassissima emissione di sostanze organiche 

volatili e ha dunque ottenuto la certificazione 
EMICODE EC1 R rilasciata da GEV.
È un prodotto utilizzabile anche in cantieri 
situati nelle vicinanze di ambienti abitati 
(come ad es. appartamenti, scuole, uffici, 
ecc.). ECO PRIM PU 1K TURBO viene 
utilizzato come consolidante di massetti 
cementizi meccanicamente deboli e per 
l’impermeabilizzazione, prima della posa 
del parquet, per evitare la risalita continua 
di umidità residua in eccesso presente 
nei massetti cementizi, o anche come 
trattamento antipolvere per massetti 
superficialmente incoerenti, sia cementizi 
che in anidrite.
Dopo l’applicazione e la rapida reticolazione 
delle resine, il supporto trattato con 
ECO PRIM PU 1K TURBO acquisisce 
maggiore consistenza, durezza e resistenza 
all’abrasione.
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