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Foto 1. Il nuovo Hiper 
di Santana che ha visto, 

per la sua realizzazione, l’impiego di 
numerosi prodotti Mapei.

Foto 2. Il rivestimento delle facciate 
è stato realizzato utilizzando materiali 
regionali come le “Cantarias” (pietre 
naturali di origine vulcanica), posate 
con l’adesivo cementizio KERABOND 

miscelato con ISOLASTIC.
Foto 3. La posa di ceramica su 

pannelli isotermici ha visto l’utilizzo 
di KERALASTIC.
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In un nuovo centro commerciale a Santana usati 
prodotti Mapei per le numerose esigenze di posa

S
antana è una cittadina 
nel nord-est dell’isola 
portoghese di Madeira, 
famosa anche per le sue 

tipiche case triangolari in pietra. 
Colorate e coperte con un tetto 
di paglia, risalgono al XV secolo e 
sono per lo più ancora ben con-
servate. Santana è la meta ideale 
da cui partire per esplorare alcune 
località dell’isola: oltre alle Levada 
delle foreste Laurisilva (di alloro) a 
Queimadas, Pico das Pedras e, per 
chi è veramente allenato, il Pico 
Ruivo, il punto più alto di Madeira 
(1.861 m). Fino a poco tempo fa uno 
dei principali disagi per gli abitanti 
di Santana era il doversi spostare 
nelle vicine Machico o Funchal 
per fare acquisti, dato che la città 
non aveva un grande centro com-
merciale. Questa esigenza è stata 
colta dal Grupo Sá che, all’entrata 
della città e vicino all’uscita della 
superstrada, ha costruito il suo 
diciannovesimo ipermercato. Si 
tratta di un progetto molto impor-
tante per la popolazione locale che 
ha finalmente a sua disposizione 
un centro commerciale polivalente 
in grado di rendere autosufficiente 
l’intera area. Il progetto ha visto, 
per la sua realizzazione, l’impiego 
di numerosi prodotti Mapei. 
L´Hiper Sá di Santana, inaugu-
rato alla fine di luglio del 2008, 
occupa complessivamente uno 
spazio di 5.000 m2, con un’area 
commerciale di circa 1.200 m2. Si 
sviluppa su 4 piani e comprende 
anche un negozio di elettrodo-
mestici e multimedia “Domestik” 
(con 120 m2 di area), un negozio 
di telecomunicazioni, una tabac-
cheria e un ristorante “A Severa” 
con self-service e un take-away. 
Nella galleria commerciale trova 
spazio anche il negozio di prodotti 
biologici “Espaço Bio”. Per i clienti 
c’è poi a disposizione un ampio 

parcheggio sotterraneo.
Progettato dello studio di architet-
tura Atelier Melim, l’Hiper Sá ha 
uno stile moderno ed è stato realiz-
zato utilizzando per il rivestimento 
delle facciate materiali locali come 
le “cantarias” (pietre naturali di ori-
gine vulcanica). La scelta è in linea 
con quella adottata dal Gruppo Sá 
per tutti i progetti e consente di 
evitare l’impiego di pitture e di altri 
materiali poco eco-sostenibili e di 
risparmiare sui costi di manuten-
zione che per le “cantarias” sono 
praticamente nulli. Si tratta di un 
percorso aziendale comune alle 
imprese internazionali più moderne 
ed evolute che, come Mapei, sono 
da sempre attente al delicato tema 
dell’eco-sostenibilità.
Ed è anche nel rispetto di que-
sta filosofia aziendale che il nuovo 
Hiper di Santana, insieme alle ulti-
me unità commerciali realizzate dal 
Grupo Sá, dispone di un sistema 
di trattamento dei rifiuti liquidi e 
solidi. Il cantiere ha visto la col-
laborazione attiva di Lusomapei 
S.A. e del rivenditore di Madeira, 
Flagame; il contributo di Mapei ha 
riguardato in particolare, oltre agli 
impermeabilizzanti, diversi e speci-
fici prodotti della linea Ceramica.
Entriamo ora nei particolari e 
vediamo come e in quali luoghi 
sono stati utilizzati.

Adesivi per ogni tipologia 
di materiale 
Iniziando proprio dal rivestimento 
delle “cantarias”, nelle facciate, la 
scelta si è orientata sull’adesivo 
cementizio KERABOND miscela-
to con ISOLASTIC. Impastando 
KERABOND con ISOLASTIC in 
sostituzione dell’acqua si miglio-
rano le caratteristiche del sistema 
fino a soddisfare i requisiti della 
classe C2E S2 (adesivo cementizio 
migliorato a tempo aperto allunga-

Hiper Sá 
a Madeira
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to, altamente deformabile) secondo 
EN 12004. L’adesivo così ottenuto 
è idoneo per l’incollaggio, all’ester-
no e all’interno, di piastrelle di ogni 
tipo (bicottura, monocottura, gres, 
clinker, cotto, mosaico vetroso, 
porcellanato) e di materiale lapideo 
dimensionalmente stabile sui sup-
porti tradizionali, su calcestruzzo, 
pannelli in calcestruzzo prefabbri-
cati purché ben stagionati (3 mesi), 

ADESILEX P9 
È un adesivo cementizio ad alte prestazioni, a 
scivolamento verticale nullo e con tempo aperto 
allungato, per piastrelle ceramiche.
Si utilizza per l’incollaggio, all’interno e 
all’esterno, a parete e pavimento, di piastrelle e 
mosaici ceramici di ogni tipo su pareti tradizionali 
con intonaco cementizio, massetti cementizi, 

massetti in anidrite e pareti in gesso (previa 
specifica primerizzazione), pareti verniciate in 
interni purché la pittura sia ben ancorata, vecchi 
pavimenti in marmo o marmette, strutture in 
calcestruzzo adeguatamente stagionato. 
ADESILEX P9 è indicato anche per l’incollaggio in 
vasche e piscine di piastrelle e mosaici ceramici 
di ogni tipo (formato max. delle piastrelle 300 cm2 
e supporti dimensionalmente stabili).
ADESILEX P9 ha ottenuto la marcatura CE 
comprovata dai certificati ITT n°25050141/
Gi (TUM) e n°25080230/Gi (TUM) emessi dal 
laboratorio Technische Universität München 
(Germania).

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

pannelli riscaldanti, fibro-cemento, 
pannelli di gesso cartonato o di 
legno o derivati purché sufficiente-
mente vincolati.
Per la posa di gres porcellanato 
(fornito della portoghese Margres 
di proprietà di PanariaGroup) sulle 
scalinate è stato invece utilizzato 
ADESILEX P9, l’adesivo cementi-
zio ad alte prestazioni, a scivola-
mento verticale nullo e con tempo 

aperto allungato studiato per le 
piastrelle ceramiche.
Per la pavimentazione della vasta 
zona commerciale, che ha visto la 
posa di granito (formato 60x60 cm) 
è stato scelto KERAFLEX, adesivo 
cementizio ad alte prestazioni a 
scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto allungato. Una scelta 
ottimale in questo caso perché 
KERAFLEX è il prodotto ideale per 
l’incollaggio di pavimenti sottopo-
sti a forti sollecitazioni.
Per l’impermeabilizzazione della 
zona degli spogliatoi e di quella dei 
terrazzi è stato utilizzato uno dei 
prodotti di punta e più conosciu-
ti di Mapei MAPELASTIC, malta 
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cementizia bicomponente elasti-
ca per l’impermeabilizzazione del 
calcestruzzo e di balconi, terraz-
ze, bagni e piscine. Dopo l’imper-
meabilizzazione, per la posa della 
pietra naturale sui terrazzi è stato 
utilizzato l’adesivo GRANIRAPID, 
che per le sue straordinarie carat-
teristiche di adesione e rapido 
asciugamento è particolarmente 
adatto per lavori di rifacimento 
rapido o che richiedano una messa 
in esercizio immediata (supermer-
cati, industrie, ospedali, aeroporti, 
piscine, ecc.). La posa di ceramica 
su pannelli isotermici sulle pare-
ti esterne delle celle frigorifere, 
che separano le stesse celle dalla 
zona vendita di referenze alimen-
tari fresche, ha visto l’utilizzo di 
KERALASTIC, adesivo poliureta-
nico bicomponente ad alte pre-
stazioni. Una delle peculiarità di 
questo adesivo tecnologicamente 
avanzato è la sua versatilità di 
applicazione. KERALASTIC è infat-
ti idoneo per l’incollaggio a parete 
e pavimento, all’esterno e all’inter-
no, di piastrelle in ceramica, mate-
riale lapideo e mosaico di ogni tipo 
su massetti, intonaci, calcestruz-

Hiper Sá Santana, Santana, Madeira (Portogallo)
Inaugurazione: luglio 2008

Anno di intervento: 2008
Intervento Mapei: fornitura di prodotti e assistenza tecnica per la posa di 
ceramica e pietre naturali
Committente: Grupo Sá Santana 
Progettista: Atelier Melim, Funchal, Madeira
Direttore lavori: ing. Paulo Marinho, Madeira
Impresa di posa: Somague, Madeira
Materiali posati: ceramica, granito, pietra naturale e gres porcellanato
Distributore Mapei: Flagame, Madeira
Coordinamento Mapei: Mario Jordão e Luca Sacripanti, Lusomapei S. A.

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea “Prodotti per la 
ceramica e materiali lapidei”. Le relative schede tecniche sono contenute 
nel sito internet www.mapei.com. Tutti gli adesivi Mapei per ceramica e 
materiali lapidei sono conformi alla norma EN 12004 e hanno ottenuto la 
marcatura CE in conformità all’Annesso ZA alla norma EN 12004. Tutte 
le malte per fughe Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi 
alla norma EN 13888. La quasi totalità dei prodotti Mapei per la posa è 
provvista della certificazione e marcatura EMICODE EC1 “a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili” riconosciuta da GEV.
Adesilex P9 (C2TE, EC1 R, CE EN 12004): adesivo cementizio ad alte 
prestazioni, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, 
per piastrelle ceramiche.
Granirapid (CE EN 12004, C2F S1, EC1): adesivo cementizio 
bicomponente ad alte prestazioni, a presa ed idratazione rapida, 
deformabile, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo.
Isolastic: lattice elasticizzante per adesivi cementizi.
Keralastic (CE EN 12004, R2): adesivo poliuretanico bicomponente ad 
alte prestazioni, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.
Kerabond (CE EN 12004, C1, EC1 R): adesivo cementizio per piastrelle 
ceramiche.
Keraflex (CE EN 12004, C2TE, EC1 R): adesivo cementizio ad alte 
prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, 
per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.
Mapelastic (CE EN 1504-2, rivestimento (c), principi PI, MC e IR, 
CE EN 14891): malta cementizia bicomponente elastica per 
l’impermeabilizzazione del calcestruzzo e di balconi, terrazze, bagni e 
piscine.
Ultracolor Plus (CG2, EC1): malta ad alte prestazioni, modificata con 
polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, 
a presa ed asciugamento rapido, idrorepellente con DropEffect® e 
antimuffa con tecnologia BioBlock®.

P R O D O T T I  M A P E I

zo, asfalto, legno, metallo, PVC, 
poliestere rinforzato, fibrocemen-
to, gesso, gesso cartonato, pan-
nelli in gesso prefabbricato, ecc. 
Infine, per la fugatura di tutti gli 
ambienti sopra citati è stato utiliz-
zato ULTRACOLOR PLUS in quat-
tro diverse colorazioni (100, 113, 
130, 114). Ideale per la stuccatura 
all’interno ed esterno di pavimen-
ti e rivestimenti in ceramica di 
ogni tipo (bicottura, monocottura, 
clinker, gres porcellanato, cotto 
ecc.), di materiali lapidei (pietre 
naturali, marmo, granito, agglo-
merati, ecc.), nonchè di mosai-
co vetroso, ULTRACOLOR PLUS 
assicura un’assoluta uniformità di 
colore, non genera efflorescenze 
in superficie, asciuga rapidamente 
e permette un rapido utilizzo del 
pavimento e del rivestimento.
E’ proprio da esempi concreti di 
cantiere, come quello preso qui in 
esame, che emergono l’amplissi-
ma varietà di soluzioni di posa per 
ogni materiale e per ogni tipo di 
supporto e l’importanza del lavoro 
compiuto nei laboratori Mapei di 
Ricerca & Sviluppo per realizzare 
prodotti sempre più performanti. 
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Foto 4. Per la pavimentazione 
della zona commerciale è stato 
scelto KERAFLEX.
Foto 5. Per la posa di gres 
porcellanato nell’ingresso e sulle 
scalinate è stato utilizzato 
ADESILEX P9.
Foto 6 e 7. Alcune fasi della posa 
del granito nell’ area commerciale; 
l’adesivo utilizzato è stato 
KERAFLEX.


