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Con il nuovo sistema Posavelox basta un attimo per creare una parete ad effetto.
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La ricerca e l’evoluzione di sistemi
integrati sempre più affinati nel

campo dell’edilizia permettono di
ottenere soluzioni tecniche sempre

COMODO COME
UN

all’avanguardia. Un caso emblematico è quello del vetromattone,
un materiale capace di unire funzionalità e qualità estetiche. 
Il sistema vetromattone si presta ad essere utilizzato sia negli
ambienti interni che in quelli esterni, dando vita a infinite
soluzioni creative grazie alla sua vasta gamma di formati, decori,
colori e disegni. 
Un esempio di realizzazione in interni è quello dello studio di
progettazione Staring di Cantù. 
I suoi progettisti si sono impegnati per creare le pareti divisorie
degli ambienti di lavoro e hanno adottato il semplice ma
rivoluzionario sistema “Posavelox”, frutto della ricerca di
Fidenza Vetroarredo. Si tratta di un sistema d’installazione
integrato, di facile realizzazione, il cui montaggio risulta
facilitato dall’uso dei prodotti e della tecnologia Mapei.
Il sistema Posavelox è costituito da una cornice in legno
brevettata che permette di unire tra loro gli elementi mediante
l’utilizzo di ADESIVIL D3*. I vetri, inglobati nell’intelaiatura così
progettata, permettono di realizzare pareti divisorie luminose e
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trasparenti, lineari o curve, di notevole effetto estetico e nelle
dimensioni desiderate.

Procedimento tecnico
Per la realizzazione dell’opera si effettua in primo luogo una
regolarizzazione del piano di posa (nel caso non sia
perfettamente planare) mediante l’alloggiamento a pavimento di
cunei o, come in questo caso, di tagliole di legno piallate. 
Queste sono state fissate a pavimento mediante viti a espansione
con testa svasata nei fori e con l’ausilio di ADESIVIL D3*. 
Ottenuto l’allineamento dei piani si dà il via alla posa del sistema
Posavelox. Per garantire l’unione e la staticità del sistema ci si è
avvalsi di ADESIVIL D3*, adesivo a base di resine acetoviniliche
in dispersione acquosa ed esente da solventi.
Questo prodotto è particolarmente idoneo all’incollaggio
maschio/femmina di pavimenti galleggianti prefiniti in legno o
laminati ed è caratterizzato da un’eccellente resistenza all’acqua,
come previsto per la classe D3 dalla norma EN 204/205. 
Ha una buona rapidità di presa e, ad asciugamento avvenuto, il
film che si ottiene è trasparente. Inoltre, non contenendo
sostanze pericolose, può essere utilizzato senza effetti dannosi
per la salute.
L’adesivo viene spalmato sui lati del vetromattone che andranno
a toccare le corrispondenti zone di appoggio inferiore e laterale
(come si può notare nella foto 2 che mostra una fase avanzata
della lavorazione); il posizionamento in successione di
distanziatori e di vetri permette un’agevole realizzazione della
parete.
Ultimata la parete occorre procedere alla stuccatura e finitura
delle fughe, per la cui realizzazione si è utilizzato
ULTRACOLOR* (foto 3), malta cementizia per fughe migliorata,
caratterizzata da un’elevata resistenza all’abrasione e da un
ridotto assorbimento di acqua, nel rispetto della norma europea
EN 13888. 
Il gioco dell’abbinamento di colori tra la vasta gamma di tonalità
dei vetri Posavelox e quella di ULTRACOLOR* permette di
progettare e realizzare una moltitudine di effetti cromatici, adatti
ad ogni  ambiente, sia pubblico che privato. 
L’intervento è stato completato con la finitura delle pareti
mediante il ciclo d’intervento ai silicati della linea Mapei. 
Su intonaco e pareti in cartongesso è stato applicato
SILEXCOLOR PRIMER*, fondo a base di silicato, specifico per
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Studio di progettazione Staring - Cantù - (CO)
Intervento: realizzazione pareti divisorie in
vetromattone di 80 m2 ca.
Anno d’intervento: 2001
Progettista: arch. Guglielmetti, Studio Staring
Materiale impiegato: sistema Posavelox di
Fidenza Vetroarredo
Prodotti Mapei: ADESIVIL D3, ULTRACOLOR,
SILEXCOLOR PRIMER e SILEXCOLOR
MARMORINO
Coordinamento Mapei: Paolo Giglio, Fulvio
Bianchi e Paolo Sala.

SCHEDA TECNICA

R E F E R E N Z E

* I prodotti citati in
questo articolo
appartengono alle linee
“Prodotti per ceramica e
materiali lapidei”,
“Prodotti per resilienti,
tessili e legno” e
“Prodotti per edilizia”.
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.
Adesivil D3: adesivo senza solventi per
pavimenti galleggianti prefiniti in legno o
laminati, resistente all’acqua.
Silexcolor Marmorino: rivestimento minerale
in pasta ai silicati rasato fine altamente
decorativo, traspirante per interni ed esterni,
applicabile a spatola.
Silexcolor Primer: primer per la linea
Silexcolor.
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento
rapido, disponibile in 26 colori; non produce
efflorescenze.3 4

uniformare l’assorbimento del 
supporto e migliorare l’adesione di
SILEXCOLOR MARMORINO*, un
rivestimento minerale in pasta a base di
silicato di potassio modificato, applicabile
a spatola. La foto 4 illustra una fase di
applicazione della finitura, disponibile in
una vasta gamma di colori.
La sinergia creatasi tra il progettista e le
aziende produttrici, Mapei e Fidenza
Vetroarredo, ha permesso di realizzare un
eccellente lavoro, sintesi riuscita di
progettualità, materiali e tecniche
applicative.


