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U
n Paese dalla cultura millenaria e dalle
potenzialità immense che, ora più che
mai, affascina e, allo stesso tempo, spa-

venta gli occidentali. Ecco un ritratto conciso ma
veritiero della Cina, nazione abitata da quasi un
miliardo e 300 milioni di persone, con un alto
tasso demografico che la porterà ad avere una
popolazione di 2 miliardi di persone in pochi
anni e una crescita economica che, per ora, si
attesta intorno al 10% l’anno. Un Paese dalle
distanze enormi dove a Pechino, capitale politi-
ca e storica, da qualche anno è affiancata
Shangai, nuova capitale per quello che riguarda
l’economia, la cultura e il costume, simbolo di
uno sviluppo vertiginoso e proiettata verso il
futuro. Una città con milioni di abitanti prove-
nienti da tutta la Cina, dove si trova il più grande
mercato di cemento armato, acciaio e vetro di
tutto il mondo, dove le vecchie costruzioni sono
sostituite da grattacieli che superano in altezza
quelli di Hong Kong e New York. Se in Cina l’eco-
nomia pare avere, almeno per ora, uno sviluppo
senza limiti e senza regole, il settore dell’edilizia
è altrettanto da record. La velocità di costruzio-
ne di strutture commerciali e direzionali, di edi-
fici residenziali e di grandi infrastrutture come la
diga delle Tre Gole, un progetto imponente che
non rimarrà isolato e che verrà seguito da 150
dighe nei prossimi 10-15 anni, ha innescato una
richiesta record di materiali e prodotti utilizzati
nel settore edilizio. Per dare un’idea del fenome-
no basta la produzione di piastrelle, passata da
300 milioni di metri quadri negli anni 90 agli
oltre 2 miliardi nel 2002, con esportazioni di pro-
dotto pari a 125 milioni di metri quadrati a fron-
te di 1,33 milioni di importazioni. Qui il nostro
Paese fa la parte del leone vantando il primo
posto in classifica con il 43% sul totale delle
importazioni. Anche il consumo di cemento ha
registrato un forte incremento, trainando così la
richiesta per gli additivi di nuova generazione,
settore in cui Mapei è all’avanguardia.
Mapei è presente sul mercato cinese attraverso
un proprio distributore e ha contribuito alla rea-
lizzazione di piccoli e grandi cantieri, tra cui la
diga delle Tre Gole (vedi Realtà Mapei n.63), e

sta definendo in dettaglio l’area geografica-
mente ed economicamente più ‘appetibile’ in
cui realizzare uno stabilimento per la produzio-
ne di additivi per calcestruzzo.
Sbarcare e fare business in Cina non è facile: a
fronte di una società in continua espansione ci si
trova alle prese con una realtà complessa e per
certi versi chiusa, ma è indispensabile entrare in
quello che, insieme all’India, è uno degli ultimi
grandi mercati. Senza dimenticare poi che fra 4
anni a Pechino si terranno i Giochi Olimpici e che
sono già state stanziate decine di miliardi di dol-
lari per la costruzione di impianti sportivi, di
infrastrutture nel settore dei trasporti e di altri
servizi indispensabili in una società moderna.

SEMINARIO A PECHINO

Si è tenuto a Pechino, dal 22 al 24 settembre
2004, il seminario dal titolo “Dry mortar produc-
tion and application tecnique (Produzione ed
impiego delle malte premiscelate in polvere)”
organizzato dalla “China Bulk Cement
Association of Popularization and
Development” e dal “Dry Mix Mortar Council
(CDMC)”. Al seminario hanno partecipato
circa 300 persone e sono stati presentati più
di cinquanta lavori scientifici. Per Mapei
hanno partecipato al convegno: Vittorio
Riunno (Laboratorio Adesivi Cementizi di
Mapei SpA), Will Guan (Servizio Tecnico di Mapei
Far East), Lim Teck Khim (Responsabile di Vinavil
Far East Pte Ltd) e Luigi Coppola (Responsabile
dell’Assistenza Tecnica di Mapei SpA) che ha pre-
sentato una memoria dal titolo “Dry mortars for
the installation of ceramic tiles, stone materials
and soft flooring” (autori: L.Coppola, P.Di
Silvestro, V.Riunno).
Chi fosse interessato può richiedere copia della
memoria presentata, disponibile in inglese/cine-
se, all’ufficio Marketing Mapei
(realtamapei@mapei.it – fax 02-37673.214).
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I
l complesso residenziale che
sorge a Kowloon, sulla Hoi Fan
Road, è frutto di un lavoro che

ha visto utilizzati numerosi pro-
dotti Mapei. I lavori sono durati
due anni, dal 2002 al 2004, e
hanno riguardato la posa in
esterno e in interno di piastrelle
ceramiche. Per la posa in esterno
è stato scelto ADESILEX P9*,
adesivo cementizio ad alte pre-
stazioni, a scivolamento vertica-

le nullo e con tempo aperto allungato. Qui le
piastrelle sono state fugate con KERACOLOR
GG*, malta cementizia ad alte prestazioni per la
stuccatura di fughe da 4 a 15 mm. In interno, in
particolare nelle cucine, le piastrelle sono state
posate con KERAFLEX*, adesivo cementizio ad
alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e
con tempo aperto allungato, per piastrelle in
ceramica e materiale lapideo.
Altri prodotti utilizzati sono stati: KERABOND*,

*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per
ceramica e materiali lapidei”. Le
relative schede tecniche sono
contenute nel CD “Mapei Global
Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com. Gli  adesivi e le
fugature Mapei sono conformi alle norme
EN 12004 ed EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad
alte prestazioni, a scivolamento verticale nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche.
Kerabond (C1): adesivo cementizio per piastrelle
ceramiche.
Keracolor FF (CG2): malta cementizia ad alte
prestazioni per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Keracolor GG (CG2): malta cementizia ad alte
prestazioni per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
Keraflex (C2TE): adesivo cementizio ad alte
prestazioni a scivolamento verticale nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo.
Planicrete SP: lattice di gomma sintetica per impasti
cementizi (prodotto disponibile solo sul mercato
dell’area di Singapore).

Residential Development, Hoi Fan Road, Kowloon (Cina)
Intervento: posa di piastrelle ceramiche in esterno e  in
interno
Anni d’intervento: 2002 – 2004
Committente: Hang Lung Development Ltd.
Progettista: L.W.K. & Associates
Impresa: Hyundai Const.“Korea”
Direttore lavori: I. S. Kim
Impresa di posa: Great Harvest Const. Co. Ltd.
Prodotti Mapei: ADESILEX P9, KERABOND, KERACOLOR
FF, KERACOLOR GG, KERAFLEX, PLANICRETE SP 
Rivenditore Mapei: Arnhold & Co. Ltd.
Coordinamento Mapei: Ray Hunt, Mapei Branch Office,
Hong Kong.

SCHEDA TECNICA

adesivo cementizio per piastrelle ceramiche,
KERACOLOR FF*, malta cementizia ad alte pre-
stazioni per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.
PLANICRETE SP*, lattice di gomma sintetica per
impasti cementizi.
I lavori sono stati completati con successo nei
tempi previsti.


