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Prodotti e sistemi Mapei per un lussuoso resort

M
acao è, come Hong 
Kong, una delle zone 
amministrative a sta-
tuto speciale della 

Repubblica Popolare cinese ed è 
situata al largo della costa cinese 
sudorientale, a ovest del delta 
del Fiume delle Perle, vicino alla 
provincia cinese del Guangdong. 
Dopo essere stata colonia por-
toghese dall’inizio del XVI secolo 
(con un territorio di soli 10,28 km2) 
al dicembre 1999, Macao è torna-

ta alla Cina mantenendo tuttavia 
un ampio margine di autonomia in 
ambito legale, monetario, nell’am-
ministrazione delle forze di polizia, 
delle dogane, degli affari esteri e 
dell’immigrazione. Oggi il suo ter-
ritorio si estende su di una super-
ficie di 29,2 km2 che, oltre alla 
penisola di Macao, comprende le 
due isole di Taipa e Coloane.
Cotai è una striscia di terra che 
congiunge queste due isole e una 
destinazione ricercata per chi è 

City of Dreams 
a Macao

Foto 1. La striscia di 
Cotai a Macao.
Foto 2. Rendering 
del complesso 
City of Dreams situato 
nella striscia di Cotai 
che congiunge le isole 
di Taipa e Coloane.
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in cerca di divertimento e hotel 
di lusso. Questa zona è talmente 
colma di edifici raffinati e com-
plessi straordinari, tutti concen-
trati in pochi km2 di territorio, da 
essere conosciuta all’estero e in 
Cina come la “Las Vegas cinese”.
City of Dreams è un resort urbano 
dedicato all’intrattenimento aper-
to il 1° giugno 2009 nella striscia 
di Cotai. Lo scopo dell’opera-
tore immobiliare locale che ha 
realizzato questo complesso, la 
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Melco Crown Entertainment Ltd, 
era quello di fissare un nuovo 
standard per l’industria del diver-
timento e per il gioco d’azzardo 
in Asia.
Si tratta di un resort senza pre-
cedenti a Macao che comprende 
diversi casinò dai nomi famosi 
(per una superficie totale di oltre 
39.019 m2), più di 20 ristoranti e 
bar, uno shopping center chia-
mato “Il Boulevard” che si esten-
de intorno ai piani dei casinò e 
congiunge i 3 hotel, un centro 

Foto 3 e 4. I lavori 
di costruzione, durati 
quasi un anno e 
mezzo, hanno portato 
alla realizzazione 
di numerosi 
edifici dedicati 
all’intrattenimento e 
all’ospitalità.
 

City of Dreams comprende 3 

hotel rinnovati, un casinò di oltre 

39.000 m2 di superficie, oltre 

venti tra ristoranti e bar, un teatro 

a forma di cupola e un grande 

centro commerciale

L’hotel Crown Towers, con 300 

stanze di lusso e 33 suite, offre 

un servizio di altissimo livello.

L’entusiasmante Hard Rock Hotel, 

ispirato al mondo della musica, è 

il primo di questa catena in Asia e 

offre 300 stanze.

L’hotel Grand Hyatt Macau offre 

800 stanze.
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multimediale per spettacoli situato 
all’interno di un teatro a forma di 
cupola chiamato “La Bolla” e tre 
distinti hotel di altissimo livello. 
Questi ultimi sono il Crown Towers 
con circa 300 stanze di lusso e 33 
suite; l’Hard Rock Hotel (il primo 
di questa catena in Asia) con circa 
300 stanze e il Grand Hyatt Macau 
con 800 stanze.

Le soluzioni Mapei
Poiché si trattava di un progetto di 
punta dell’operatore immobiliare 
Melco Crown Entertainment Ltd, 
l’intervento è stato studiato atten-

una sola mano.
È un prodotto ideale per 
l’impermeabilizzazione e protezione 
di strutture in calcestruzzo, intonaci, 
massetti cementizi. Ad esempio, è adatta 
all’impermeabilizzazione di vasche in 
calcestruzzo per il contenimento delle 
acque; per quella di bagni, docce, balconi, 
terrazze, piscine, ecc. prima della posa di 
rivestimenti ceramici, così come di superfici 
in cartongesso, intonaci o cementizi, blocchi 
di cemento alleggerito, multistrato marino.
L’adesione del MAPELASTIC, inoltre, 
è eccellente su tutte le superfici in 
calcestruzzo, muratura, ceramica e 
marmo, purché solide ed adeguatamente 
pulite. Queste proprietà fanno sì che le 

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

tamente per quasi 5 anni con lo 
scopo dichiarato di creare la meta 
asiatica più ricercata nell’ambito 
dell’intrattenimento e del gioco. 
Di conseguenza, i materiali da 
costruzione per realizzare questo 
complesso sono stati selezionati 
attentamente per garantire la sta-
bilità e la durata di tutti gli edifici. 
Poiché poteva vantare come refe-
renza il contributo ad altri famosi 
progetti edili di Macao, Mapei è 
stata scelta per fornire sistemi 
di qualità e affidabili per l’imper-
meabilizzazione delle superfici, la 
posa di ceramica, l’esecuzione 

Foto 5 e 6. I massetti 
alla base di diverse 
fontane sono stati 
eseguiti con TOPCEM  
PRONTO.
Foto 7. Le lastre di 
marmo delle fontane 
sono state posate 
con ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC; KERAPOXY 
è stato usato per la 
stuccatura delle fughe; 
MAPESIL AC per la 
sigillatura dei giunti.

strutture, protette ed impermeabilizzate 
con MAPELASTIC, anche se poste in climi 
particolarmente rigidi, oppure in zone 
costiere ricche di salsedine o in aree 
industriali, dove l’aria è particolarmente 
inquinata, siano durevoli. 
MAPELASTIC risponde ai principi definiti nella 
norma EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle strutture in 
calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo 
di qualità e valutazione della conformità. 
Principi generali per l’uso dei prodotti e 
sistemi”) e ai requisiti minimi richiesti dalla 
norma EN 1504-2, rivestimento (c)
secondo i principi PI, MC e IR (“Sistemi di 
protezione delle superfici di calcestruzzo”).

MAPELASTIC 
È una malta bicomponente a base di leganti 
cementizi, aggregati selezionati a grana 
fine, additivi speciali e polimeri sintetici in 
dispersione acquosa, secondo una formula 
sviluppata nei laboratori di ricerca Mapei. 
Miscelando i due componenti si ottiene un 
impasto scorrevole facilmente applicabile 
anche in verticale fino a 2 mm di spessore in 
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Piscine
All’interno del complesso City of 
Dreams l’area piscine, a disposi-
zione degli ospiti sia del Crown 
Towers sia dell’Hard Rock Hotel, 
comprende una vasca della zona 
bar, una piscina più grande dota-
ta di fontana, una piccola vasca 
Jacuzzi con idromassaggio e una 
piscina per bambini. Anche in 
questo caso TOPCEM PRONTO 
e NIVOPLAN+PLANICRETE sono 
stati usati per la preparazione dei 
sottofondi; MAPELASTIC, RETE 
IN FIBRA DI VETRO e MAPEBAND 
per  l ’ impermeabi l i zzaz ione; 
ADESILEX P10 per la posa del 
mosaico; KERAPOXY per la stuc-
catura delle fughe; MAPESIL AC 
per la sigillatura dei giunti di dila-
tazione. Gli stessi prodotti sono 
stati usati per la posa di mosaico 
nella piscina dell’hotel Grand Hyatt 
Macau, dove è si è reso neces-
sario l’impiego di PLANICRETE 
miscelato con cemento e acqua 
per realizzare una boiacca come 
ponte di adesione prima dell’ese-
cuzione del massetto. Inoltre, in 
questo caso la stuccatura delle 
fughe è stata realizzata con 
ULTRACOLOR PLUS anziché con 
KERAPOXY. ULTRACOLOR PLUS 
è una malta ad alte prestazioni, 
modificata con polimero, antief-
florescenze, a presa ed asciuga-
mento rapido, idrorepellente con 
DropEffect® e antimuffa con tecno-
logia BioBlock®, che assicura una 

degli intonaci e dei massetti per 
pavimenti. 
Questo ha comportato, nel corso 
dei lavori che sono durati ben 3 
anni, l’impiego di numerosi pro-
dotti dell’Azienda in edifici diversi: 
primer, livellanti e rasature, leganti 
e malte per massetti, reti in fibra 
di vetro, nastri per impermeabi-
lizzazioni, adesivi per piastrelle, 
lattici elasticizzanti e malte per la 
stuccatura delle fughe. 

Percorso pedonale esterno 
Per incollare le lastre di pietra 
naturale del percorso pedonale 
che conduce all’entrata dell’area 
shopping è stato scelto l’adesi-
vo cementizio ad alte prestazioni 
e a scivolamento verticale nullo 
e con tempo aperto allungato 
KERAFLEX. Le fughe sono state 
stuccate con la malta epossidica 
bicomponente antiacida, disponi-
bile in 26 colori, KERAPOXY.

Fontane e giochi d’acqua 
Per le superfici delle fontane situa-
te ai lati di questo percorso, così 
come per quelle che si trova-
no di fronte al teatro, all’entrata 
dell’area casinò e all’Hard Rock 
Hotel e per quelle con giochi 
d’acqua sul tema del drago e 
della palla vicino al teatro è stato 
usato il seguente sistema: la malta 
premiscelata TOPCEM PRONTO 
per l’esecuzione dei massetti; la 
malta livellante NIVOPLAN (alla 

quale è stato aggiunto il latti-
ce PLANICRETE per migliorarne 
le caratteristiche meccaniche) 
per la lisciatura delle superfici 
prima della posa; la membrana 
cementizia MAPELASTIC, rinfor-
zata con la RETE IN FIBRA DI 
VETRO (N.B. questo prodotto è 
stato sostituito sul mercato italia-
no da MAPENET 150), e il nastro 
gommato MAPEBAND per il trat-
tamento impermeabilizzante dei 
sottofondi; l’adesivo cementizio 
ad alte prestazioni ADESILEX P10, 
miscelato con  il lattice elasticiz-
zante ISOLASTIC, per l’incollag-
gio delle lastre di marmo e pietra 
naturale; la malta KERAPOXY per 
la stuccatura delle fughe e il sigil-
lante siliconico MAPESIL AC per 
la sigillatura dei giunti di dilata-
zione. 
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Foto 8. Il percorso 
pedonale esterno 
che conduce all’area 
shopping è stato 
realizzato in lastre di 
pietra naturale posate 
con KERAFLEX. Le fughe 
sono state posate con 
KERAPOXY.
Foto 9 e 10. Nelle 
piscine degli hotel 
sono stati usati 
NIVOPLAN+PLANICRETE, 
TOPCEM PRONTO, 
MAPELASTIC, RETE 
IN FIBRA DI VETRO, 
MAPEBAND, ADESILEX 
P10, KERAPOXY, 
MAPESIL AC, 
KERALASTIC, KERACRETE 
SYSTEM, KERAPOXY e 
ULTRACOLOR PLUS. 
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menti in materiale lapideo nelle 
aree del casinò del complesso 
City of Dreams e nel casinò del 
Crown Towers hotel sono stati 
ancora una volti usati i prodot-
ti: KERACRETE SYSTEM per 
l’incollaggio e KERAPOXY e 
ULTRACOLOR PLUS per la stuc-
catura delle fughe.

perfetta stuccatura di fughe da 2 
a 20 mm.

Hard Rock Hotel 
All’interno dell’Hard Rock Hotel le 
superfici delle pareti e dei pavimenti 
della toilette delle zone VIP hanno 
visto l’utilizzo del’appretto a base 
di resine in dispersione acquo-
sa PRIMER G per il trattamento 
dei sottofondi; di MAPELASTIC 
per la loro impermeabilizzazione; 
di KERALASTIC e KERACRETE 
SYSTEM (sistema adesivo che 
comprende KERACRETE e 
KERACRETE polvere) per l’incol-
laggio di lastre di marmo di varia 
tipologia; di KERAPOXY per la 
stuccatura delle fughe. 
In altre zone dello stesso albergo, 

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

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea “Prodotti per
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. 
I prodotti Mapei per la protezione e il recupero delle superfici in calcestruzzo 
hanno ottenuto la marcatura CE in conformità alla norma EN 1504. Le malte 
per intonaci Mapei hanno ottenuto la marcatura CE in conformità alla norma 
EN 998. I sigillanti Mapei sono conformi ai requisiti previsti dalla norma 
ISO 11600. 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; miscelato con Isolastic soddisfa 
requisiti della classe S1 secondo EN 12004): adesivo cementizio bianco ad 
alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, 
per rivestimenti in mosaico vetroso, ceramico e di marmo. 
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con Kerabond, Kerabond T, 
Kerafloor e Adesilex P10.
Keracrete+Keracrete Polvere (C2T, CE EN 12004): adesivo cementizio 
bicomponente ad alte prestazioni, a scivolamento verticale nullo, per 
piastrelle ceramiche, mosaico vetroso e materiale lapideo.
Keraflex (C2TE, CE EN 12004, EC1 R): adesivo cementizio ad alte 
prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per 
piastrelle in ceramica e materiale lapideo.
Kerapoxy: (R2T, RG, CE EN 12004): malta per fughe ed adesivo epossidico 

City of Dreams, Macao, Repubblica Popolare Cinese
Progettisti: Melco Crown Entertainment Ltd, Themeworks International Limited, Top 
Construction Materials & Engineering Co Ltd, ASTEL (Macau) Ltd 
Periodo di costruzione: 2007-2009

Periodo di intervento: inizio 2008 – metà 2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la preparazione dei sottofondi, per 
l’impermeabilizzazione delle superfici e la posa di materiale lapideo e mosaico su 
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antiacido bicomponente ad alte prestazioni, a scivolamento verticale nullo, 
per la posa e la stuccatura di piastrelle ceramiche e materiale lapideo.
Mapeband: nastro gommato resistente agli alcali persistenti per sistemi 
impermeabilizzanti cementizi e guaine liquide.
Mapelastic (CE EN 1504-2, rivestimento (c), principi PI, MC e IR): malta 
cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni di balconi, 
terrazze e bagni. 
Mapesil AC (F-25-LM ISO 11600/DIN 18540, BS 5889/ASTM C920, TTS 
00230C, TTS 001543A): Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione 
acetica, antimuffa, esente da solventi.
Nivoplan (EN 998-1): malta livellante per pareti e soffitti all’interno e 
all’esterno per spessori da 2 a 30 mm.
Planicrete: lattice di gomma sintetica per malte cementizie per migliorarne 
l’adesione e le resistenze meccaniche.
Primer G (EC1): appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, 
a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC).
Rete in fibra di vetro: rete in fibra di vetro resistente agli alcali per 
l’armatura di rasature all’interno ed all’esterno. N.B. Questo prodotto è stato 
sostituito sul mercato italiano da MAPENET 150.
Topcem Pronto (CT-C30-F6-A1fl, CE EN 13813, EC1 R): malta premiscelata 
pronta all’uso a presa normale con ritiro controllato per la realizzazione di 
massetti a veloce asciugamento (4 giorni).
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®.

pavimenti e pareti. 
Committente: Melco Crown Entertainment Ltd 
Imprese esecutrici: joint venture composta da Leighton, Governo della Repubblica 
Popolare Cinese e John Holland 
Impresa di posa: Pat Davie Ltd (Macao)
Materiali posati: lastre di materiale lapideo (marmo, pietra arenaria, ecc.), mosaico.
Coordinamento Mapei: Antony Lai e Roger Kwan, Mapei China Ltd (Hong Kong)

come nella lobby, sulle pareti e sui 
pavimenti dei bagni e dei locali di 
servizio KERACRETE SYSTEM è 
stato usato per la posa del mate-
riale lapideo, mentre le fughe sono 
state stuccate con KERAPOXY e 
ULTRACOLOR PLUS. 

Crown Towers 
Nell’hotel Crown Towers le lastre 
di materiale lapideo dei pavimenti 
e delle pareti della lobby, dei bagni 
e dei locali di servizio sono state 
posate con KERACRETE SYSTEM; 
le fughe sono state stuccate con 
KERAPOXY e ULTRACOLOR 
PLUS. 

I casinò
Per incollare rivestimenti e pavi-

Foto 11, 12 e 13. Per 
incollare rivestimenti e 
pavimenti in materiale 
lapideo nelle lobby 
degli hotel Hard Rock 
e Crown Towers sono 
stati usati KERACRETE 
SYSTEM, KERAPOXY e 
ULTRACOLOR.
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