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referenze  pavimentazioni cementizie

Appena entrato, il cliente vede un vecchio trattore rosso fuo-
co trasformato in bancarella per frutta e verdura. Siamo nel 
nuovo supermercato Rewe, situato in una delle gallerie com-
merciali coperte di Colonia, l’Opernpassagen. 
Nel giro di 6 mesi, un grande magazzino è stato trasformato 
in un supermercato che, nei suoi 2.200 m2 disposti su due 
livelli, offre alla clientela circa 20.000 articoli provenienti da 
tutto il mondo. 
Una particolare attenzione è stata posta agli interni, per i quali 
sono stati scelti scaffali in legno su misura, pareti rivestite in 
mattoni e un’illuminazione e uno studio cromatico delle fini-
ture ad hoc. 
Rewe - importante gruppo tedesco che da anni opera nei 
settori della grande distribuzione organizzata - ha voluto inol-
tre affiancare al supermercato lo spazio “Made by Rewe”, che 
- su una superficie più ridotta (200 m2) - offre piatti preparati al 

momento da cuocere a casa oppure direttamente in negozio 
utilizzando una cucina a vista. Un supermercato innovativo, 
quindi, che committenti e progettisti vogliono trasformare in 
un format commerciale da esportare nel resto della Germania. 

Stile e funzione
Il totale rinnovo degli spazi interni aveva una tempistica stretta 
e inderogabile (6 mesi), in modo da lasciare poi il tempo ai 
montatori di allestire lo spazio vendita. Per i pavimenti, il clien-
te Rewe ha richiesto non il solito rivestimento da supermerca-
to, resistente e anonimo, ma qualcosa di diverso. 
L’Assistenza Tecnica Mapei ha proposto una linea pensata 
proprio per showroom, supermercati, shopping center e spa-
zi industriali: il sistema ULTRATOP, decorativo e particolar-
mente resistente all’abrasione. Il rivestimento, realizzato con il 
sistema ULTRATOP, garantisce nel tempo una superficie con-
tinua ed è in grado di conferire all’intero intervento - anche 
di grandi dimensioni - un senso di armonia materica e visiva. 
Sul supporto stagionato e asciutto è stato applicato il primer 
epossidico bicomponente PRIMER SN. Fresco su fresco è 
stata poi eseguita una semina a rifiuto con QUARZO 1,2 in 
modo da creare una superficie a grip migliorato per la perfetta 
adesione di ULTRATOP. 
Successivamente è stata applicata la malta autolivellante  
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In pRIMo pIano 
PRIMER SN
Primer epossidico 
bicomponente fillerizzato, 
specificatamente formulato 
per il trattamento preliminare 
delle superfici prima della 
posa di resine epossidiche 
e poliuretaniche del sistema 
MaPefloor e malte 
cementizie autolivellanti del 
sistema UltratoP/UltratoP 
living. Può essere applicato 
a rullo, spatola metallica e a 
racla liscia e se necessario 

può essere addizionato con 
QUarzo 0,5 per migliorare 
l’adesione dei successivi 
rivestimenti resinosi. Può 
contribuire fino a un massimo di 
2 punti all’assegnazione della 
certificazione LEED.
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ULTRATOP, scelta nel colore antracite. 
Il pavimento lungo i corridoi è stato decorato con piccole pia-
strelle colorate in gomma (160 m2). Per la posa il committente 
aveva richiesto l’utilizzo di prodotti eco-compatibili: l’Assi-
stenza Tecnica Mapei ha consigliato l’utilizzo di ULTRABOND 
ECO v4 SP, adesivo universale in dispersione acquosa a bas-
sa emissione di sostanze organiche volatili (vOC).
La catena Rewe è rimasta molto soddisfatta dei risultati: ac-
cade spesso che direttori di altri punti vendita, in visita, chie-
dano informazioni sul rivestimento utilizzato!

a sinistra. L’ingresso del supermercato Rewe lungo l’Opernpassage. 
Le quadrotte sono state posate con ULTRABOND ECO v4 SP.
Foto 1. Sul PRIMER SN fresco, la superficie è stata spolverata con 
QUARZO 1,2.
Foto 2. La malta autolivellante ULTRATOP è stata applicata a pompa. 
Foto 3 e 4. Due immagini degli interni del supermercato a lavoro 
ultimato.

Scheda tecnIca
Supermercato Rewe 
opernpassagen, Colonia, 
(Germania)
Anno di costruzione: 2014
Anno di intervento: 2014
intervento Mapei: fornitura 
di prodotti per la realizzazione 
delle pavimentazioni e la posa 
di quadrotte in gomma
Committente: Rewe Markt 
Gmbh
impresa di posa: Blome 
Bodenbelagkonzepte

Coordinamento Mapei: Tim 
Woltering, Tom Schlag (Mapei 
Gmbh)

pRodottI MapeI 
Realizzazione rivestimentii: 
Primer SN, Quarzo 1,2, Ultratop
Posa quadrotte in gomma: 
Ultrabond Eco v4 SP

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it
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