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L’
Italia ha debuttato il 14 giugno contro la
Danimarca in questo stadio a Guimarães,
la città dove nel 1140 è nato il Portogallo

unito e indipendente.
Il vecchio stadio, localizzato a pochi minuti dalla
più celebre piazza cittadina, necessitava di una
radicale ristrutturazione tra cui una nuova
copertura e un ampliamento dei posti a sedere
che ora sono 29.643. Le due tribune centrali e
una laterale sono state ampliate e coperte, men-
tre l’altra tribuna laterale è stata costruita ex-
novo ed è completamente diversa sia per la
copertura che per i posti a sedere. Al posto delle
vecchie torri di illuminazione sono stati costrui-
ti pali illuminanti.
Lo stadio è stato il primo dei dieci scelti per
l’Euro 2004 ed è stato inaugurato il 27 luglio
dello scorso anno dalla partita tra la squadra
portoghese Vitòria de Guimarães e la squadra
tedesca Kaiserlautern.

Stadio D.Afonso Henriques, Guimarães (Portogallo)
Intervento: posa di parquet nei corridoi, di moquette
nelle cabine, di gomma  nella sala stampa e delle
piastrelle nei bagni
Anno di esecuzione: 2003
Committente: C.M. Guimarães
Impresa: Assoc, Ace
Progettista: arch. Eduardo Guimarães
Distributore Mapei: Socimorcasal
Prodotti Mapei: AQUACOL T, KERACOLOR FF,
KERAFLEX, ULTRA/BOND ECO V4SP,
ULTRABOND P990 1K, ULTRACOLOR, ULTRAPLAN

*I prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee
“Prodotti per ceramica e materiali lapidei” e “Prodotti per la
posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili e legno”.
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.
Aquacol T: adesivo in dispersione acquosa per pavimenti e
rivestimenti tessili, a bassa emissione di sostanze organiche
volatili (VOC).
Keracolor FF (CG2): malta cementizia ad alte prestazioni per la stuccatura di
fughe fino a 6 mm.
Keraflex (C2TE): adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento
verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo.
Ultra/Bond Eco V4SP: adesivo universale in dispersione acquosa, a bassa
emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per pavimenti resilienti, a tempo
aperto molto lungo.
Ultrabond P990 1K: adesivo monocomponente poliuretanico, pronto all’uso,
elastico e senza solvente per tutti i tipi di parquet e laminati.
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: lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido.

L’intervento di Mapei
ULTRAPLAN*, lisciatura autolivellante a induri-
mento ultrarapido, è stato usato per livellare il
sottofondo e prepararlo alla posa dei rivesti-
menti in varie zone interne.
Nei corridoi è stato posato il parquet con
ULTRABOND P990 1K*, nelle cabine è stata
incollata la moquette utilizzando l’adesivo a
bassa emissione di sostanze organiche volatili
AQUACOL T*, mentre nella zona per la stampa e
nelle aree di intrattenimento è stato posato un
pavimento in gomma con ULTRA/BOND ECO
V4SP*, un adesivo universale in dispersione
acquosa, a bassa emissione di sostanze organi-
che volatili.
Infine, sono stati utilizzati l'adesivo KERAFLEX*
per posare le piastrelle in ceramica nei bagni e,
per la stuccatura delle fughe, ULTRACOLOR* e
KERACOLOR FF*.


