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REFERENZE  POSA DI PARQUET

Bulgari Hotel 
di Milano
In una strada privata tra Via Montenapoleo-

ne, Via della Spiga, la Scala e l’Accademia 

di Brera, un palazzo milanese risalente al 18° 

secolo e rinnovato con gusto accoglie il Bul-

gari Hotel di Milano, nel cuore commerciale e 

culturale di una città che, dietro la sua austera 

facciata, nasconde cortili deliziosi e inaspet-

tati spazi verdi. Ne è un esempio il giardino 

privato di 4.000 metri quadrati, un’oasi rige-

nerante di serenità e relax.

Le 58 camere, incluse 11 suite, offrono agli 

ospiti un’inaspettata tranquillità nel centro di 

Milano. Gli arredi e le finiture creano un’atmo-

sfera raffinata e avvolgente. I materiali utiliz-

zati, rari e pregiati, come il teak e il legno di 

quercia, conferiscono all’ambiente una calda 

e intima atmosfera.

Con l’intento di conservare perfettamente 

questo parquet, i prodotti Mapei vengono im-

piegati da diverso tempo - con cicli che varia-

no in base alle esigenze di ospitalità dell’hotel 

– nel tenere sempre viva questa pavimenta-

zione. 

Recentemente, questo periodico intervento 

ha riguardato i parquet di alcune suite. Dopo 

una preliminare levigatura con carte abrasive, 

le superfici sono state stuccate con ULTRA-

COAT BINDER, legante all’acqua esente da 

solventi e da NMP, da miscelare con farina di 

legno di qualsiasi specie legnosa.

Successivamente, si è provveduto alla stesu-

ra di  ULTRACOAT PREMIUM BASE, il fondo 

Prodotti  

eco-sostenibili 

per il parquet 

delle suite



  123/2014  RM   53

bicomponente all’acqua ad alto potere iso-

lante e studiato per aumentare la tonalità del 

colore del legno senza causare indesiderate 

variazioni di colore sui legni ricchi di tannino e 

di altri estrattivi (rovere, teak, ecc.).

La finale operazione di finitura ha visto l’im-

piego di ULTRACOAT HIGH TRAFFIC, verni-

ce all’acqua per pavimenti in legno bicompo-

nente, 100% poliuretanica, esente da NMP 

e a bassissima emissione di sostanze orga-

niche volatili (EMICODE EC1 R) ed elevata 

resistenza all’usura e all’abrasione.

I prodotti più idonei per pavimenti, come que-

sti, soggetti a traffico pedonale intenso e de-

stinati a durare nel tempo.

Scheda tecnica
Hotel Bulgari, Milano

Periodo intervento: luglio 2013 

Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la 

rilamatura e la finitura del parquet

Impresa di posa: Castiglioni Spa (Bregnano, Co)

Coordinamento Mapei: Davide Zanotti, Andrea 

Pillepich (Mapei SpA)

Prodotti Mapei
Prodotti per il parquet:  Ultracoat Binder, Ultracoat 

Premium Base, Ultracoat High Traffic

Per maggiori informazioni sui prodotti 
consultare il sito www.mapei.it

IN PRIMO PIANO 

ULTRACOAT BINDER

Legante all’acqua esente da 

solventi da miscelare con farina 

di legno di qualsiasi specie 

legnosa, per la stuccatura di 

pavimenti di legno anche con 

farina di Merbau. 

L’altissimo potere bagnante, 

accompagnato dalla bassa 

viscosità e dall’alto potere 

legante, permette di ottenere uno 

stucco ad alto residuo solido ma 

nello stesso tempo caratterizzato 

da un’ottima lavorabilità 

mantenuta per lungo tempo. 

ULTRACOAT BINDER, impastato 

con farina di legno, possiede 

un ottimo potere adesivo e 

riempitivo, oltre che una facile e 

veloce carteggiabilità.

Può contribuire alla certificazione 

LEED per un massimo di 2 punti.

IN QUESTE IMMAGINI. 

Le camere dell’Hotel 

Bulgari dopo l’intervento 

di finitura del parquet 

effettuato con ULTRACOAT 

HIGHT TRAFFIC.


