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Terme 3000 
in Slovenia 

Lo sviluppo dell’attività termale a Moravske 

Toplice risale al 1960, quando invece del  pe-

trolio venne scoperta la presenza di acqua 

termominerale a 72 °C, che viene utilizzata 

nella cura dei dolori reumatici e dei problemi 

del sistema locomotorio.

Il parco acquatico Terme 3000 a Moravske 

Toplice è uno dei più grandi della Slovenia e 

vanta di numerose attrazioni acquatiche.

Mapei ha collaborato con i propri prodotti a 

due lavori eseguiti alle Terme 3000: il risa-

namento delle pavimentazioni intorno alle 

piscine e della terrazza dell’albergo Livada 

Prestige. 

Il risanamento della terrazza 
dell’albergo Livada Prestige 
L’hotel Livada Prestige è il primo albergo a 

5 stelle in Europa che offre trattamenti con 

acqua curativa termominerale “nera” diretta-

mente in camera. Nell’estate del 2013 sono 

stati eseguiti i lavori di ripristino della grande 

terrazza situata nella parte orientale dell’al-

bergo. 

Si trattava di un intervento molto impegna-

tivo: la geometria delle superfici era infatti 

abbastanza movimentata e si sono dovute 

trovare soluzioni tecniche per l’esecuzione 

di numerosi dettagli come giunti strutturali, 

A Moravske Toplice, un lavoro di ripristino 

di pavimentazioni
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FOTO 1. La regolazione del 

supporto della terrazza con la malta 

cementizia PLANITOP FAST 330. 

FOTO 2. Nel sistema MAPELASTIC 

il raccordo tra la parete e il 

pavimento è stato sigillato con il 

nastro MAPEBAND.

FOTO 3. Il sistema MAPELASTIC 

con la rete d’armatura in fibra di 

vetro alcali resistente MAPENET 150.

corpi passanti per ringhiere e luci, canalette 

lineari di scarico. Era richiesta un’attenzione 

particolare nella scelta dei prodotti e la realiz-

zazione dei lavori a regola d’arte.

La preparazione del supporto 
Sulla terrazza sono stati rimossi il vecchio 

pavimento esistente composto da piastrelle 

ceramiche, l’adesivo e il foglio d’impermea-

bilizzazione. Il supporto è stato poi preparato 

mediante l’idrolavaggio ad alta pressione per 

ottenere un sottofondo privo di oli, grassi, 

parti distaccanti e inconsistenti. 

Per consentire lo scarico d’acqua le canalette 

lineari non sono state rimosse dalla superficie 

della terrazza, ma sono state opportunamen-

te sistemate per poter eseguire successiva-

mente un’ottima e sicura impermeabilizzazio-

ne. In particolare, si è realizzato un fissaggio 

supplementare al supporto tramite l’adesivo 

epossidico bicomponente ADESILEX PG1. 

Per garantire la sigillatura e l’impermeabiliz-

zazione elastica dei giunti strutturali si è uti-

lizzato il nastro MAPEBAND TPE che è stato 

fissato con ADESILEX PG1. La funzione dei 

nastri era di garantire la sigillatura elastica dei 

giunti strutturali anche in caso di movimenti. 

Sulle superfici non sufficientemente inclinate 

verso gli scarichi d’acqua si è applicato PLA-

NITOP FAST 330, malta cementizia livellante 

a presa rapida. Questa malta consente la re-

golarizzazione dei supporti in spessori da 3 

fino a 30 mm ed è stata scelta perché induri-

sce velocemente, proprietà che ha permesso 

di impermeabilizzare già il giorno seguente.

Sul supporto di vecchia ceramica (una parte 

della terrazza aveva due strati di ceramica, 

dei quali solo lo strato superiore era stato ri-

mosso) si è proceduto con l’applicazione di 

ECO PRIM GRIP prima della stesura della 

malta PLANITOP FAST 330. ECO PRIM GRIP 

è un promotore di adesione universale a base 

di resine acriliche in dispersione acquosa ed 

inerti silicei. Essendo un prodotto pronto all'u-

so, si applica a rullo con molta facilità e non 

ha bisogno di specifiche preparazioni. Grazie 

all’inerte siliceo ECO PRIM GRIP garantisce 

una superficie d’aggancio ruvida, ideale per 

gli intonaci e le rasature, assicurando un’ot-

tima adesione anche su supporti lisci o poco 

assorbenti ed è sovrapplicabile dopo solo 30 

minuti dalla stesura.

Già il giorno seguente, dunque, si è potuto 

applicare il sistema impermeabilizzante. MA-

PELASTIC, malta cementizia bicomponen-

te, è stata applicata in due strati ed è stata 

armata a metà dello spessore con la rete in 

fibra di vetro alcali resistente MAPENET 150. 

I giunti di dilatazione e i raccordi tra verticale 

e orizzontale sono stati impermeabilizzati con 

i nastri MAPEBAND. Per eseguire sigillature 

impermeabili tra il pavimento e le cornici de-
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La sigillatura dei giunti di dilatazione
Tutti i giunti di dilatazione e i raccordi tra oriz-

zontale e verticale, come anche altri giunti di 

collegamento, sono stati puliti e trattati con 

il primer di fondo PRIMER AS e in seguito 

sigillati con MAPEFLEX PU45, sigillante po-

liuretanico monocomponente tissotropico ad 

alto modulo elastico e a rapido indurimento.

Il risanamento delle aree pavimentate 
intorno alle piscine 
Il parco è stato anche sottoposto all’ampio 

progetto di ripristino delle aree pavimentate 

intorno alle piscine.

Sulla vecchia pavimentazione in calcestruzzo 

stampato sono state posate delle piastrelle 

di ceramica. Nella preparazione del supporto 

le parti del calcestruzzo stampato deteriorate 

e danneggiate sono state rimosse comple-

tamente fino al sottofondo del calcestruzzo 

armato, mentre le parti ben aderenti sono 

state preparate tramite l’idrolavaggio ad alta 

pressione, che ha rimosso oli, grassi e tutte le 

sostanze che potevano compromettere una 

perfetta aderenza al supporto.

Per riparare e sigillare le fessure nel massetto 

è stato utilizzato EPORIP, resina epossidica 

bicomponente per riprese di getto e sigillatu-

ra monolitica di fessure o crepe nei massetti 

cementizi. Prima della colatura di EPORIP le 

fessure sono state aperte a “V” con un flessi-

bile e aspirate a fondo per rimuovere la polve-

re presente all’interno. Poi sono state inserite 

delle barre trasversali di acciaio e le fessure 

sono state riempite con EPORIP e infine la 

superficie è stata cosparsa con la sabbia si-

licea.

PLANITOP FAST 330, malta cementizia li-

vellante a presa rapida è stata utilizzata per 

regolarizzare il sottofondo e realizzare inclina-

zioni mancanti prima della posa della piastrel-

le di ceramica. 

Le piastrelle di gres porcellanato sono state 

posate con KERAFLEX EASY, adesivo ce-

mentizio ad alte prestazioni specificamente 

indicato per la posa di gres porcellanato su 

grandi superfici in spessori fino a 10 mm. KE-

RAFLEX EASY ha alta capacità bagnante del 

rovescio delle piastrelle e garantisce un’otti-

ma adesione della piastrella al supporto. 

Per la stuccatura della ceramica è stato usa-

to KERAPOXY CQ, riempitivo epossidico bi-

componente antiacido di facile applicazione 

e ottima pulibilità che permette di realizzare le 

fughe di larghezza superiore a 2 mm e dopo 

la presa forma una superficie inassorbente 

continua.

Per la sigillatura dei giunti di dilatazione, l’im-

presa di posa ha scelto MAPEFLEX PU45, 

sigillante poliuretanico ad alto modulo elasti-

FOTO 4. La posa delle piastrelle 

in gres porcellanato, eseguita 

con l’adesivo cementizio 

KERAFLEX MAXI S1.

FOTO 5. La terrazza a lavori 

ultimati.

FOTO 6. Le riparazioni locali del 

pavimento sono state fatte con 

la malta cementizia PLANITOP 

FAST 330. 

FOTO 7. Le piastrelle in gres 

porcellanato sulle scale di 

calcestruzzo sono state posate 

con l’adesivo KERAFLEX EASY. 

FOTO 8. Per la stuccatura 

della pavimentazione è stato 

usato il riempitivo epossidico 

bicomponente KERAPOXY CQ.
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gli infissi e tra il pavimento e il supporto della 

ringhiera è stato applicato MAPEBAND SA, 

nastro butilico per l’impermeabilizzazione dei 

raccordi tra superfici orizzontali e verticali in 

terrazzi, balconi, bagni e docce. MAPEBAND 

SA garantisce un’ottima adesione del siste-

ma impermeabilizzante prescelto ed aderisce 

a diverse tipologie di sottofondi, anche non 

assorbenti come alluminio, rame e acciaio.

La posa del pavimento 
Per la posa del pavimento in gres porcella-

nato è stato utilizzato KERAFLEX MAXI S1, 

un adesivo cementizio ad alte prestazioni, a 

scivolamento verticale nullo e a tempo aperto 

allungato che garantisce applicazioni fino a 

15 mm di spessore. Per la stuccatura della 

ceramica si è usato ULTRACOLOR PLUS, 

malta ad alte prestazioni a presa ed asciuga-

mento rapido che consente la stuccatura di 

fughe di larghezza da 2 a 20 mm.
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Scheda tecnica
Terme 3000, Moravske Toplice (Slovenia)

Periodo di intervento: aprile-agosto 2013

Intervento Mapei: fornitura di prodotti per 

il risanamento delle aree pavimentate intorno 

alle piscine alle Terme 3000 e il ripristino della 

terrazza dell’albergo Livada Prestige 

Committente: Sava hotels Resorts

Impresa esecutrice del risanamento delle 
aree pavimentate intorno alle piscine: Uni-

Mobil, d. o. o.

Impresa di posa delle piastrelle ceramiche 
(risanamento delle aree pavimentate intorno 
alle piscine): Dacomm, d. o. o.

Impresa esecutrice del risanamento della 
terrazza dell’albergo Livada Prestige: Eko-

Gradvest, d. o. o.

Impresa di posa sulla terrazza: Keramičarstvo 

Simončič Božo, s. p. 

Direzione lavori: Mrož, d. o. o., Andrej Gantar, i.g.

Coordinamento Mapei: Gregor Knez (Mapei 

d.o.o.)

Prodotti Mapei
Risanamento dell’albergo Livada Prestige
Preparazione del supporto: Eco Prim Grip, Planitop 

Fast 330

Impermeabilizzazione e sigillatura: Adesilex 

PG1, Mapeband, Mapeband SA, Mapeband TPE, 

Mapelastic, Mapenet 150

Posa e stuccatura delle piastrelle ceramiche: 

Keraflex Maxi S1, Ultracolor Plus

Sigillatura dei giunti di dilatazione e di collegamento: 

Mapeflex PU45, Primer AS

Risanamento delle aree pavimentate intorno 
alle piscine
Risanamento e preparazione Posa e stuccatura delle 

piastrelle ceramiche: Keraflex Easy, Kerapoxy CQ 

Riempimento e sigillatura dei giunti di dilatazione e 

di collegamento: Mapeflex PU45, Mapefoam, 

Primer AS

Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.mapei.com e www.mapei.si

co in combinazione con il fondo PRIMER AS.  

Prima della sigillatura nei giunti è stato inse-

rito MAPEFOAM, cordoncino comprimibile in 

polietilene espanso a cellule chiuse di diame-

tro appropriato, per dimensionare la profon-

dità dei giunti.

Tutti i lavori sono stati eseguiti con efficienza 

e nei termini prescritti. La ricetta del succes-

so è molto chiara: avere un progetto di risa-

namento elaborato a fondo, lavorare con un 

personale capace, responsabile e professio-

nale e realizzare i lavori con materiali di ottima 

qualità... come i prodotti Mapei!

Questo articolo è tratto da Svet Mapei n.27, 
periodico edito da Mapei d.o.o., consociata slovena 
che ringraziamo.
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