
18

L
a Fratelli Carli è una moderna
azienda con un passato quasi cen-
tenario,durante il quale ha costrui-

to e consolidato la propria posizione di
leader nella vendita diretta di olio di
oliva.
Bella la storia che racconta come nasce
la Fratelli Carli di Oneglia nell’anno
1911.Quell’anno il raccolto delle olive si
dimostra da subito particolarmente
abbondante e di ottima qualità.
Giovanni Carli, il figlio più giovane di
un'antica famiglia di Oneglia, inizia così
a vendere l'olio prodotto nel proprio
oliveto all'esterno della sua cerchia di
amici, in Liguria e nel Basso Piemonte.
È l’inizio di una crescita aziendale anco-
ra in corso che, nel tempo, si è sempre
avvalsa dei più innovativi sistemi tec-
nologici per la produzione e di evolute
strategie di marketing e comunicazio-
ne per commercializzare efficacemente
i propri prodotti.

La loro qualità, unita all’ottimo rappor-
to qualità/prezzo che li contraddistin-
gue, sono valsi così alla Fratelli Carli la
fiducia di circa 700.000 famiglie italia-
ne, divenute nel tempo il migliore e più
tangibile testimone della “qualità” Carli.

La rapida posa della moquette
Nel 2004, i prodotti Mapei hanno reso
possibile un rapido intervento a
Imperia, nella storica sede dell’azienda,
per sostituire velocemente circa 500 m2

di moquette negli uffici commerciali,
amministrativi e nella sala riunioni della
società.
Si è trattato del rifacimento di vecchi
pavimenti in moquette, posata a suo
tempo su una rasatura di pianolina e
vecchi pavimenti in marmette.
Si è andati a posare un nuovo pavimen-
to in moquette personalizzata con il
logo della Fratelli Carli.La moquette era
del tipo Wilton Jacquard (80% lana e

20% poliammide) della Due Palme
Moquette, brand del Gruppo Radici
Pietro Industries.
Il problema principale che si è dovuto
affrontare è stato sicuramente quello
legato ai tempi di intervento, che dove-
va essere effettuato nel canonico perio-
do di chiusura estiva dell’azienda per le
ferie. In seguito al sopralluogo
dell’Assistenza Tecnica Mapei, si è opta-
to per la soluzione più veloce ed effica-
ce possibile. Si è così proceduto a
raschiare meccanicamente il pavimen-
to con monospazzola a disco abrasivo
per rimuovere quanto più possibile il
vecchio adesivo ed evitare di creare
eccessiva polvere.
In un secondo momento si è andati
avanti applicando, sull’intera superficie,
una prima mano di rasatura del sotto-
fondo con BITUPRIM*, l’appretto di
Mapei che permette l’adesione su vec-
chie colle, purché ben ancorate, e

Foto 1 e 2.
Lisciatura del sottofondo

con Pianocem Medio
additivato con Livigum,

steso su una prima
rasatura con Bituprim.

Foto 3, 4 e 5.
Alcuni particolari della

nuova pavimentazione in
moquette.

UNA POSA A TEMPI

DI RECORD ALLA
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*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
CD/DVD “Mapei Global Infonet” e
nel sito www.mapei.com.
Bituprim: appretto bituminoso in
dispersione acquosa.
Quarzo 1,2: sabbia silicea lavata e asciutta
a granulometria controllata da utilizzare
per assicurare l’adesione su resine o primer
epossidici.
Pianocem Medio: rasatura cementizia
tissotropica, applicabile anche in verticale,
per spessori da 1 a 5 mm.
Livigum: additivo in dispersione acquosa
per lisciature e malte cementizie.
Adesilex F57: adesivo a base di resine
sintetiche in alcool per pavimenti e
rivestimenti tessili.
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Per potenziare le sue già elevate carat-
teristiche meccaniche e per migliorare
la resistenza alla compressione e all’a-
brasione, PIANOCEM MEDIO* può esse-
re combinato, come è stato in questo
caso, con l’additivo in dispersione
acquosa LIVIGUM*.
La nuova moquette, infine,è stata incol-
lata con ADESILEX F57*, adesivo a base
di resine sintetiche in alcool, studiato
per l’incollaggio all’interno di pavimen-
ti tessili agugliati normali, latticizzati,
moquettes tessute e tufted con rove-
scio latticizzato, in lattice espanso, juta
naturale, tessuto non tessuto in polie-
stere e pavimenti in cocco naturale.
Un intervento veloce che è stato possi-
bile realizzare grazie alle alte prestazio-
ni garantite dai prodotti Mapei. E, a
distanza di quasi tre anni dalla posa, è il
tempo trascorso il miglior testimone di
un lavoro che, si può ora affermare, è
stato fatto a regola d’arte.

Sede Fratelli Carli , Imperia
Committente: Fratelli Carli SpA 
Anno di intervento: 2004
Intervento: preparazione sottofondo e posa
di nuova moquette su una superficie di circa
500 m2

Impresa di posa: San Felice Pose di Cislago
(VA); direzione lavori geom. Antonello Trezzi
Rivenditore Mapei: San Felice Pose
Coordinamento Mapei: Massimo Caluzzi
ed Enrico Grasso

SCHEDA TECNICA

anche su sottofondi con presenza di
lieve umidità residua. Per rendere la
superficie più scabra e favorire così l’a-
desione del successivo rasante e dell’
adesivo, BITUPRIM* è stato sabbiato
con QUARZO 1,2*.
Questo preliminare intervento di rasa-
tura ha consentito di rendere idonea la
superficie così trattata a una successiva
rasatura, che è stata effettuata con PIA-
NOCEM MEDIO* combinato con LIVI-
GUM*: altri due prodotti della specifica
linea Mapei dedicata alla posa di pavi-
menti e rivestimenti resilienti, tessili e
legno.
PIANOCEM MEDIO* è un livellante
cementizio tissotropico per pavimenti
e pareti per spessori da 1 a 5 mm ed è
concepito proprio per  la lisciatura
all’interno di sottofondi nuovi e preesi-
stenti per renderli idonei a ricevere
rivestimenti sottoposti a traffico nor-
male.
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