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L
a Fidia Macchine Grafiche aveva bisogno di
trasferire la propria attività da Settimo
Torinese a Ciriè, località non lontana da

Torino, dove i proprietari avevano individuato un
capannone situato nella zona industriale che
faceva al caso loro. L'azienda aveva bisogno di
una sede che non servisse solo come luogo per la
costruzione e l'assemblaggio di macchine grafi-
che, ma anche di uno spazio che potesse essere
utilizzato periodicamente come esposizione del
prodotto finito ai clienti italiani e stranieri in visi-
ta. La costruzione risultava in buone condizioni,
era però necessario preventivare il rifacimento
della pavimentazione esistente realizzata in cal-
cestruzzo, la successiva finitura e la tinteggiatura
delle pareti e del soffitto. L'impresa che ha ese-
guito i lavori di ristrutturazione ha preferito sce-
gliere i prodotti Mapei per la loro affidabilità, la
durata nel tempo e la rapidità di esecuzione.
Infatti il risultato è stato ottenuto in neppure tre
mesi (per la precisione i lavori hanno impegnato
l'impresa da giugno ad agosto) e senza dover
impiegare mano d'opera specializzata.

L'intervento di Mapei
Per la pavimentazione, di 2.100 metri quadrati
complessivi, è stato proposto alla committenza
un ciclo di interventi realizzato con prodotti
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Foto 1.
Il recupero del capannone ha
richiesto il rifacimento della
pavimentazione esistente in
calcestruzzo.

Foto 2 e 3.
Le parti mancanti del
sottofondo sono state
ripristinate con 
Planitop 400.

Foto 4 e 5.
La stesura di Ultratop è stata
effettuata meccanicamente.
Poi sono stati segnati i giunti
di dilatazione esistenti
mediante taglio con disco
diamantato.

Foto 6, 7 e 8.
Il giorno successivo, dopo un
accurato lavaggio, è stato
applicato Mapecoat I 600 W.
Poi a rullo sono state stese
due mani di Mapecoat W.

Foto 9.
Pareti e soffitto del
capannone sono stati
trattati prima con il fondo
Malech e poi con la pittura a
base di resina acrilica
Quarzolite Pittura.

Nuove pavimentazioni e finiture murali
trasformano un vecchio capannone.

Mapei, in alternativa allo smantellamento del
pavimento esistente e al successivo rifacimento,
preferibile sia per la rapidità di esecuzione sia per
un minor disagio generale. Inizialmente si è prov-
veduto alla scarifica superficiale del vecchio
pavimento in calcestruzzo.
Terminata questa operazione gli addetti hanno
effettuato l'applicazione di due mani di appretto
a base di resine sintetiche PRIMER G*, la prima
volta diluito con acqua nella proporzione di 1:3 e
la seconda di 1:2. Dopo questo trattamento è
stato applicato ULTRATOP* nel colore grigio
standard.Questo speciale legante idraulico auto-
livellante a indurimento molto rapido si usa con
successo all'interno di costruzioni a uso civile e,
come in questo caso, adibite a uso industriale
dove è necessario realizzare pavimenti partico-
larmente resistenti all'usura, al calpestio e alla
movimentazione di veicoli con ruote gommate.
Inoltre può rimanere a vista come pavimento
finito.
Prima della stesura di ULTRATOP*, che può esse-
re applicato manualmente utilizzando la spatola,
oppure, come in questo caso, meccanicamente
mediante una pompa, particolare cura è stata
messa nel ripristinare le parti del sottofondo che
risultavano mancanti. L'intervento è stato effet-
tuato con la malta tissotropica a ritiro compen-
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sato a presa rapida per il ripristino corticale PLANITOP 400* che ha un'ele-
vata adesione al calcestruzzo, una finitura superficiale tipo “civile”, una
buona resistenza all'usura e un'elevata resistenza meccanica. Il prodotto si
usa per il ripristino corticale a spessore e come rasatura millimetrica, per
superfici in cemento armato degradato come frontalini di balconi, travi e
pilastri, pannelli di tamponamento e, come in questo caso, in zone circo-
scritte di pavimenti industriali in calcestruzzo. Successivamente sono stati
segnati i giunti di dilatazione esistenti, ripresi dopo l'indurimento
dell'ULTRATOP* mediante taglio con disco diamantato. Finite queste ope-
razioni è stato effettuato un lavaggio accurato della superficie. Al mattino
poi è stato applicato l'impregnante MAPECOAT I 600 W* diluito con acqua
nella proporzione di 1:4. MAPECOAT I 600 W* è un prodotto di nuova
generazione formulato appositamente per ottenere un film trasparente,
protettivo, antipolvere, impermeabile per pavimentazioni in calcestruzzo
e anche antiolio su autolivellanti cementizi come ULTRATOP*. Nel pome-
riggio è stata stesa a rullo una mano di MAPECOAT W* ral 7040, seguita
successivamente da una seconda mano applicata entro il mattino
seguente, in modo da effettuare tutto il lavoro nell'arco di 24 ore. La ver-
nice epossidica a due componenti MAPECOAT W*, da miscelare accurata-
mente prima dell'uso fino a completa omogeneità, si usa per rivestire
superfici in calcestruzzo soggette a deboli aggressioni chimiche e all'usu-
ra da traffico leggero. Il lavoro è terminato con il riempimento dei giunti di
dilatazione con il sigillante poliuretanico a due componenti autolivellante
MAPEFLEX PU21*, pensato per la sigillatura elastica di giunti di movimen-
to nei pavimenti di ceramica, calcestruzzo, legno, sia all'interno che all'e-
sterno, soggetti a traffico intenso e pesante.
Gli interventi di ripristino hanno interessato anche le pareti e il soffitto del
capannone (per complessivi 3.000 metri quadrati). Qui si è proceduto uti-
lizzando QUARZOLITE PITTURA*, una pittura a base di resina acrilica, idea-
le per la finitura di superfici vecchie e nuove, dove, oltre a un effetto este-
tico piacevole e uniforme, è necessaria una protezione durevole nel
tempo dagli aggressivi ambientali e dalle radiazioni solari. Per assicurare

*Prodotti Mapei: i prodotti citati in
questo articolo appartengono alla
linea “Prodotti per edilizia” .
Le relative schede tecniche sono con-
tenute nel CD “Mapei Global Infonet”
e nel sito internet www.mapei.com.
Malech: fondo a base di resine acrili-
che micronizzate in dispersione acquo-
sa.
Mapecoat W: vernice epossidica in dispersione acquo-
sa per la protezione di supporti cementizi.
Mapecoat I 600 W: finitura trasparente epossidica
bicomponente in dispersione acquosa.
Mapeflex PU21: sigillante poliuretanico a due compo-
nenti autolivellante, per giunti a pavimento sottoposti
ad allungamento di esercizio non superiore al 5%.
Planitop 400: malta tissotropica a ritiro compensato a
presa rapida per il ripristino corticale e la finitura del
c.a. applicabile in spessore variabile da 1 a 4 mm in
una sola mano.
Primer G: appretto a base di resine sintetiche in disper-
sione acquosa.
Quarzolite Pittura: pittura a base di resina acrilica in
dispersione acquosa e quarzo microgranulare per la
protezione e la decorazione di superfici esterne ed
interne.
Ultratop: malta autolivellante a base di speciali legan-
ti idraulici, a indurimento ultrarapido per realizzare
pavimentazioni resistenti all’abrasione in uno spessore
compreso tra 5 e 40 mm.

Fidia Macchine Grafiche, Ciriè (TO).
Anno di intervento: 2004
Progetto e direzione lavori: ing. Bodoira
Rivenditore Mapei: Cena di Chivasso (TO)
Coordinamento Mapei: Valerio Mandelli

SCHEDA TECNICA

una perfetta adesione è stato precedentemente
applicato MALECH*, un fondo a base di resine
acriliche micronizzate in dispersione acquosa,
inodore, senza solventi così da poter essere
applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.
QUARZOLITE PITTURA* è stato applicato ad air-
less in due tonalità: bianco e giallo a campione
per uniformare il colore interno alla tonalità del
blocco splittato, elemento costitutivo delle pare-
ti sia esterne che interne del capannone.
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