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Un capannone industriale a Figline
Valdarno, in provincia di Firenze,

doveva diventare la sede dell’azienda
manifatturiera tessile Polifashion;
l’intervento prevedeva anche la posa dei
pavimenti su una superficie di circa 2.000
m2. Per realizzare il rivestimento erano
state scelte piastrelle in gres ceramico nel
formato 30x30 cm, che sarebbero state
incollate sull’originale pavimentazione
industriale lisciata a cemento. D’accordo
con il committente, l’impresa edile ed i
posatori hanno scelto i prodotti Mapei e i
tecnici dell’azienda, nel settembre 2001,
hanno effettuato un sopralluogo per
verificare sul posto la qualità dei supporti
e i prodotti da usare. Gli spazi di lavoro
non avrebbero dovuto sopportare un
traffico particolarmente pesante, ad
esempio il passaggio di muletti, ma in
alcuni locali sarebbero transitati
comunque carichi su transpallet e le
macchine operatrici avrebbero
concentrato un’elevata compressione nei
punti di appoggio della pavimentazione.
Inoltre la superficie su cui doveva essere
steso l’adesivo per la posa presentava vari

R E F E R E N Z E

problemi di dislivelli di quota, e per di più, essendo stata realizzata
a livello industriale con spolvero di cemento in superficie,
presentava il rischio di un difficile aggrappo e di un distacco facile
delle piastrelle. I tecnici Mapei hanno così preferito effettuare una
prova di posa con diversi prodotti, scegliendo alla fine KERAFLEX
MAXI*; i motivi della scelta sono stati diversi: è stata riscontrata,
dopo la rimozione dei campioni 30x30, un’ottima bagnatura ed un
buon aggrappo, ma soprattutto è stata apprezzata dai posatori la
buona qualità dell’impasto.
Il lavoro è iniziato provvedendo al lavaggio con acido muriatico di
tutta la superficie da trattare a pavimento e realizzando la lisciatura
con ULTRAPLAN*, autolivellante ad indurimento rapidissimo per
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per cucire
Pavimenti in piastrelle per rinnovare un capannone industriale.
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Manifattura tessile Polifashion,
Figline Valdarno (FI)
Intervento: posa di piastrelle a pavimento su una
superficie di circa 2.000 m2

Anno di intervento: 2001
Materiale posato: gres ceramico Refin 30x30 cm
Committente: Manifattura Alberto Staderini
Progetto e direzione lavori: arch. Bruni, Incisa
Valdarno (FI)
Impresa: Neri Gabriele, Figline Valdarno (FI)
Impresa di posa: Billi Simone e Daniele, Figline
Valdarno (FI)
Prodotti Mapei: ADESILEX P9, KERAFLEX
MAXI, MAPEFLEX PU21, MAPEFOAM,
ULTRACOLOR, ULTRAPLAN
Rivenditore Mapei: Tognaccini, Figline Valdarno
Coordinamento Mapei: Massimo Lombardi

SCHEDA TECNICA

* I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per
ceramica e materiali lapidei”. Le relative
schede tecniche sono contenute nel cd
“Mapei Global Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com. Gli adesivi e le
fugature Mapei sono conformi alle
norme EN 12004 ed EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo a base
cementizia ad alta adesione e
scivolamento verticale nullo, per
piastrelle ceramiche.
Keraflex Maxi (C2TE): adesivo a base
cementizia per spessori da 3 a 15 mm, ad alta
adesione, buona deformabilità e scivolamento
verticale nullo, per piastelle in ceramica e
materiale lapideo.
Mapeflex PU21: sigillante poliuretanico a due
componenti autolivellante, per giunti orizzontali
sottoposti ad allungamento di esercizio non
superiore al 5%.
Mapefoam: cordoncino di schiuma polietilenica
estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti
elastomerici per il corretto dimensionamento
dello spessore dei giunti elastici. Viene fornito in
matasse di lunghezza proporzionata al diametro.
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento
rapido, disponibile in 26 colori; non produce
efflorescenze.
Ultraplan: lisciatura autolivellante ad
indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10
mm per mano.

(4 mm) eseguita con la malta per fugature
ULTRACOLOR*. 
La scelta del sistema di posa per le
piastrelle è stata diversa per gli spazi
riservati agli uffici ed agli ambienti di
servizio, dove si è preferito utilizzare
l’adesivo cementizio ADESILEX P9*,
ricorrendo per le fugature, anche in
questo caso, ad ULTRACOLOR*.

Foto 1. La nuova sede della
manifattura tessile
Polifashion.

Foto 2. Prima di procedere alla
posa della pavimentazione
ceramica, è stata effettuata la
lisciatura del sottofondo con
Ultraplan per eliminare i
dislivelli esistenti.

Foto 3. L’interno del
capannone a lavori ultimati,
già occupato da merci e
addetti.

Foto 4. Negli ambienti
utilizzati per l’attività
produttiva e il magazzino le
piastrelle sono state posate con
Keraflex Maxi, mentre per la
fugatura è stato usato
Ultracolor.

Foto 5. Anche negli uffici 
sono state realizzate
pavimentazioni in ceramica,
in questo caso però per la posa
delle piastrelle è stato scelto
Adesilex P9. 
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sottofondi. Le piastrelle in gres ceramico
sono state poi posate con KERAFLEX
MAXI*, adesivo a base cementizia per
spessori da 3 a 15 mm, ad alta adesione,
per piastrelle ceramiche e materiale
lapideo. Era inoltre necessario prestare
particolare attenzione alla realizzazione
dei giunti di dilatazione, per assicurare
un frazionamento adeguato delle grandi
luci e superfici senza doverne realizzarne
dei nuovi e quindi tagliare il pavimento
industriale; si sono così rispettati i giunti
già presenti nella struttura in
calcestruzzo, adeguandoli dove
necessario, senza sormontarli con la posa
della pavimentazione. Per questo i giunti
sono stati regolarizzati con MAPEFOAM*
(scelto nella misura di 6 mm di diametro),
un cordoncino di schiuma polietilenica
estrusa che viene alloggiato nella sede dei
giunti di movimento in posizione
leggermente forzata, in modo da
consentire una buona adesione sui bordi
del giunto e un perfetto riempimento; per
la sigillatura è stato poi scelto
MAPEFLEX PU21*. Il lavoro è stato
ultimato con la stuccatura delle fughe 
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