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REFERENZE

Mapefloor System per il nuovo pavimento 
in resina dell’Area interattiva dedicata 
alle Sostanze Adesive del Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Milano

la ricerca sotto i piedi
1

Mapefloor I 500 W
È un formulato epossidico bicomponente 
bicomponente filerizzato, idrodisperso, 
multiuso e permeabile al vapore, con il quale 
è possibile realizzare rivestimenti resinosi 
autolivellanti e multistrato per pavimentazioni 
industriali, di colore neutro. 
Il prodotto ha ottenuto la marcatura Ce in 

conformità alla norma eN 13813.

Mapefloor I 500 W è sicuro per l’ambiente 
in quanto prodotto all’acqua, possiede 
ottime resistenze chimiche, meccaniche, 
all’abrasione e viene impiegato per la 
realizzazione di:
-  MAPEFLOOR SYSTEM 51, multistrato fino 

a 3 mm di spessore medio, per traffico 
medio-leggero;

-  MAPEFLOOR SYSTEM 52, multistrato fino 
a 5 mm di spessore medio, per traffico 
medio-pesante;

-  MAPEFLOOR SYSTEM 53, autolivellante 
fino a 4 mm di spessore medio, per traffico 
medio-pesante.

I N  P R I M O  P I A N O

L’Area interattiva dedicata alle 
Sostanze Adesive del Museo 
della Scienza e della Tecnologia 

di Milano ha visto il contribuito di 
Mapei anche nella realizzazione della 
nuova pavimentazione in resina, sulla 
quale camminano i visitatori. Questa 
pavimentazione è stata realizzata con 
MAPEFLOOR SYSTEM, una linea com-
pleta di formulati epossidici e poliure-
tanici, frutto della ricerca Mapei, che ha 
sviluppato nel settore delle pavimenta-
zioni sistemi tecnologicamente avan-
zati, con elevati standard qualitativi per 
garantire il meglio in termini di funzio-
nalità, durata e aspetto estetico.
La nuova pavimentazione in resina 
epossidica è stata realizzata diretta-
mente su quella preesistente in mar-
mette di cemento, senza doverla sman-
tellare.
Dopo aver realizzato le tracce nella 
pavimentazione in marmette, necessa-
rie al passaggio dei cavi per gli impianti 
tecnici di servizio, queste sono state 
riempite monoliticamente con il legan-
te epossidico bicomponente senza sol-
venti MAPEFLOOR I 900 addizionato 
con QUARZO 1,9.

Per preparare il supporto le marmette 
sono state abrase meccanicamente e, 
una volta resa uniforme e pulita la pavi-
mentazione così trattata, è stata posata 
la RETE 320 in fibra di vetro, che è stata 
poi annegata dal PRIMER SN addiziona-
to con QUARZO 0,5. Questa procedura, 
che vede l’aggiunta al PRIMER SN del 

QUARZO 0,5 serve sia per migliorare 
l’adesione dei successivi rivestimenti 
resinosi sia per eseguire rasature di 
regolarizzazione.
La RETE 320 in fibra di vetro  è stata 
impiegata come armatura di rinforzo 
nel primo strato di PRIMER SN, per 
consentire una distribuzione uniforme 
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Area Sostanze Adesive del Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano
Anno di costruzione dell’edificio che 
ospita il Museo: inizio del XVI sec.

Intervento: realizzazione della nuova 
pavimentazione in resina dell’Area 
interattiva, dedicata alle Sostanze Adesive, 
all’interno del Dipartimento Materiali, 
Sezione Materiali Polimerici 
Anno di intervento: 2009
Committente: Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia “Leonardo 
da Vinci”
Impresa di posa: Reale Gaetano, Cesano 
Boscone (MI)
Coordinamento Mapei: Paolo Giglio e 
Piercarlo Rocca, Mapei S.p.A.
Curatori della mostra dell’Area 
interattiva: Francesca Olivini, Dipartimento 
Materiali del Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia, ed Enrico Miotto, Servizi 
Educativi del Museo della Scienza e della 
Tecnologia.

Foto 1. La nuova pavimentazione in resina 
dell’Area interattiva dedicata alle Sostanze 
Adesive.

Foto 2. Una volta resa uniforme e pulita la 
vecchia pavimentazione, è stata posata la 
RETE 320 antifrattura in fibra di vetro.

Foto 3. Applicazione della seconda mano, a 
saturazione della RETE 320 in fibra di vetro, 
di PRIMER SN e QUARZO 0,5, aggiungendo 
all’impasto il colorante in pasta MAPECOLOR 
PASTE.

Foto 4. Stesura della resina MAPEFLOOR 
I 500 W colorata con MAPECOLOR PASTE.

Foto 5. Il completamento della lavorazione 
ha visto la stesura di uno speciale prodotto di 
finitura e protezione: MAPEFLOOR FINISH 50.

SCHEDA TECNICA

di eventuali tensioni che si dovessero 
generare nel sottofondo e impedire la 
comparsa di fessurazioni.
A questa fase è seguita la seconda 
mano, a saturazione, della RETE 320 
in fibra di vetro, sempre utilizzando 
PRIMER SN e QUARZO 0,5, ma questa 
volta aggiungendo all’impasto il colo-
rante in pasta MAPECOLOR PASTE.
Il lavoro è poi proceduto con la ste-
sura della resina MAPEFLOOR I 500 
W colorata con MAPECOLOR PASTE. 
MAPEFLOOR I 500 W è un formulato 
epossidico bicomponente idrodisperso 
e permeabile al vapore acqueo, ido-
neo per rivestimenti resinosi di tipo 
autolivellante e/o multistrato con un 

gradevole aspetto superficiale liscio e 
antisdrucciolo.
Il completamento della lavorazione ha 
visto la stesura di uno speciale prodotto 
di finitura e protezione: MAPEFLOOR 
FINISH 50. Si tratta di un prodotto 
bicomponente a base di resine poliu-
retaniche reticolanti grazie all’umidità 
dell’aria e prive di solventi. È specifi-
camente formulato per ottenere un 
film trasparente, semilucido, protettivo, 
antipolvere e resistente all’abrasione.
Per chi non lo sospettasse, la più evoluta 
tecnologia Mapei in questa sezione del 
Museo della Scienza e della Tecnologia 
di Milano, ora si trova non solo davanti 
agli occhi, ma anche…sotto i piedi.

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per pavimentazioni cementizie e in resine” 
e “Prodotti per Edilizia”. Le relative schede 
tecniche sono contenute nel sito 
www.mapei.com.
Mapecolor Paste: sistema per la 
colorazione dei prodotti Mapefloor.
Mapefloor Finish 50: finitura trasparente 
poliuretanica alifatica bicomponente, 
igroindurente, esente da solvente.
Mapefloor I 900: legante epossidico 
bicomponente, senza solventi, per 
la preparazione di malte spatolate 

a consistenza di terra umida  per 
pavimentazioni industriali.
Mapefloor I 500 W (CE EN 13813): 
formulato epossidico bicomponente 
idrodisperso multiuso e permeabile 
al vapore per pavimentazioni industriali, 
di colore neutro.
Rete 320: rete in fibra di vetro per il 
rinforzo di sistemi epossidici.
Primer SN: primer epossidico 
bicomponente fillerizzato senza solventi.
Quarzo 0,5 – 1,9: quarzo sferico grigio 
di origine alluvionale per il sistema 
Mapefloor.


