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C
hi non conosce le figure storiche di Cesare
e Cleopatra? Nessuno probabilmente
ignora questi personaggi del passato e a

loro si sono ispirati i costruttori ungheresi di
questi due grandi complessi residenziali a
Budapest. Quello che porta il nome del condot-
tiero romano è un intervento urbanistico impo-
nente composto da quattro palazzi divisi in 380
appartamenti inaugurato nel 2002. Alla fine
dello stesso anno è iniziata la costruzione di un
altro complesso residenziale, composto da ben
sei edifici di 460 appartamenti, che copre un’area
di oltre 10mila metri quadrati e che è stato chia-

mato come la grande regina egiziana Cleopatra. Dopo la realizzazione
delle strutture murarie è stata la volta dei rivestimenti esterni ed interni.
Per la fornitura delle piastrelle in ceramica di capitolato sono state prese
in considerazione un ampio gruppo di aziende sia italiane che israeliane
e tra esse i proprietari degli appartamenti hanno potuto scegliere i
modelli preferiti. Per posare le piastrelle è stata scelta la Hungarian
Project Kft. che aveva già pavimentato tutti gli appartamenti della Cesar
House mentre come fornitore di adesivi per la posa è stata scelta la socie-
tà Flinstone 2000 Kft., cliente ungherese di Mapei. Gli appartamenti dove-
vano essere consegnati ai proprietari nel maggio 2003 e perciò era
necessario, visto il poco tempo disponibile, la grande varietà di rivesti-
menti da posare e la richiesta di un’esecuzione del lavoro di alta qualità,
di poter contare su prodotti sicuri, affidabili, rapidi e tecnicamente all’a-
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vanguardia. Per questo sono stati scelti e selezionati prodotti Mapei che
potevano soddisfare le richieste del committente e dell’impresa di posa.
La posa, iniziata nel mese di ottobre, è stata ostacolata da un tempo
atmosferico particolarmente inclemente, con giorni di pioggia e freddo
tanto da rendere necessario coprire le superfici esterne con fogli imper-
meabili protettivi e riscaldare le terrazze esterne così da non dover inter-
rompere i lavori.Per le superfici esterne è stata usata inizialmente la malta
cementizia MAPELASTIC*, ideale per la protezione impermeabile di bal-
coni e terrazze. Dopo alcuni giorni, necessari per la stagionatura del pro-
dotto, sono state posate le piastrelle utilizzando KERAQUICK*, un adesivo
cementizio a presa rapida. Per la stuccatura delle fughe è stato scelto
ULTRACOLOR*, una malta che assicura una presa e un asciugamento rapi-
do e non genera efflorescenze in superficie, mentre gli angoli e i giunti di
dilatazione sono stati sigillati con MAPESIL AC*. KERAQUICK* è stato l’a-
desivo scelto anche per posare le piastrelle di ceramica sia nei corridoi
che nelle scale degli ambienti interni. Come giunto in questo caso è stato
usato PROFILPAS* un giunto preformato. Nei locali di servizio le piastrelle
in ceramica sia sui pavimenti che sulle pareti sono state posate con l’ade-
sivo cementizio ADESILEX P9*, ad alte prestazioni e scivolamente vertica-
le nullo. Prima della posa i bagni sono stati impermeabilizzati stendendo
uno strato di guaina liquida MAPEGUM WP*. Per la stuccatura delle pia-
strelle all’interno sono stati usati due diversi prodotti, le malte ULTRACO-
LOR* e KERACOLOR GG* e per la sigillatura dei giunti di dilatazione è stato
utilizzato anche qui MAPESIL AC*, scelto nello stesso colore della malta
per la stuccatura. I sottofondi dei soggiorni pavimentati con piastrelle in
ceramica sono stati precedentemente livellati con la lisciatura ultrarapida
ULTRAPLAN MAXI*. Grazie all’utilizzo di prodotti sicuri e rapidi nella presa
e nell’asciugatura, oltre la metà delle 460 famiglie proprietarie hanno
potuto traslocare nello loro nuove case prima del mese di maggio quan-
do i lavori sono definitivamente terminati.

Nelle foto, alcuni particolari
degli interni del complesso
residenziale Kleopátra.

Kleopátra Ház a Budapest (Ungheria)
Intervento: posa e stuccatura dei rivestimenti in pia-
strelle di ceramica e lastre di granito su pavimenti e
pareti all’esterno e all’interno 
Anno di esecuzione: 2002-2003
Committente: Autòker-Holding Rt.
Progettisti: Citinvest Kft, dr. Lajos Fekete e Ass.
Impresa di posa: Hungarian Project Kft.
General contractor: Délépitö Kft.
Rivenditore Mapei: Flinstone 2000 Kft.
Coordinamento Mapei: Csaba Németh - Mapei Kft.

SCHEDA TECNICA

*Prodotti Mapei: i prodotti citati in
questo articolo appartengono alla
linea “Prodotti per ceramica e materia-
li lapidei”.
Le relative schede tecniche sono
contenute nel CD “Mapei Global
Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com. Gli adesivi e le fugature
sono conformi alle norme EN 12004 ed 
EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio
ad alte prestazioni, a scivolamento nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche.
Keracolor GG (CG2): malta cementizia ad alte
prestazioni per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
Keraquick (C2FT): adesivo cementizio ad alte
prestazioni, a presa rapida e scivolamento verticale
nullo, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo.
Mapegum WP: membrana liquida elastica, a rapido
asciugamento, per impermeabilizzazioni all’interno.
Mapelastic: malta cementizia bicomponente
elastica per l’impermeabilizzazione del calcestruzzo
e di balconi, terrazze, bagni e piscine.
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe, esente da solventi,
disponibile in 26 colori e trasparente.
Profilpas: giunto preformato; questo prodotto è
disponibile sul mercato ungherese.
Ultracolor (CG2): malta ad alte prestazioni per la
stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa ed
asciugamento rapido, disponibile in 26 colori; non
produce efflorescenze.
Ultraplan Maxi: lisciatura autolivellante ad
indurimento ultrarapido per spessori da 3 a 30 mm
per mano.

Questo articolo è tratto dal n. 7 di “Mapei Krónica”, che ringraziamo.


