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REFERENZE

ELEMENTI
SHOWROOM FISAR 
Finiture di qualità per un ampio spazio 
espositivo a Cesano Boscone 

La società Fisar è stata creata nel secondo 

dopoguerra e si è specializzata nella commer-

cializzazione di materiale per il riscaldamento 

e di materiale refrattario. Negli anni successivi 

ha concentrato la propria attività sull’idroter-

mosanitario. 

Nel 2009 con l’acquisizione del Gruppo Chie-

sa, leader nel settore della ferramenta, del ter-

moidraulico e dei prodotti per gli artigiani del 

legno, l’azienda ha cambiato ancora volto.

Nello stesso periodo a Cesano Boscone, 

a sud di Milano, è stato inaugurato il nuovo 

showroom a marchio Elementi, con una su-

perficie di vendita di 3.000 m2.  

Qui sono state posate piastrelle e parquet uti-

lizzando i prodotti Mapei.

Pavimentare uno spazio espositivo

Inizialmente nelle sale espositive dedicate alle 

diverse merceologie in vendita il supporto è 

stato trattato con l’appretto a base di resine 

sintetiche in dispersione acquosa PRIMER G 

applicato nella proporzione di 1:2 di acqua. Si 

tratta di un promotore di adesione fissativo di 

residui in polvere, perfettamente in grado di 

uniformare l’assorbimento dei sottofondi pri-

ma della rasatura oppure dell’incollaggio.

La rasatura successiva è stata effettuata con 

la lisciatura autolivellante ULTRAPLAN MAXI, 

caratterizzata da un indurimento ultrarapido. 

A questo punto si è passati alla fase di posa 

dei teli di MAPETEX (tessuto non tessuto uti-

lizzato come strato di scorrimento) utilizzando 

l’adesivo cementizio a presa rapida KERA-

QUICK miscelato con LATEX PLUS diluito al 

50% con acqua. 

Dopo circa tre ore, nella zona ingresso dello 

showroom si è proceduto all’incollaggio delle 

piastrelle di grande formato, posate con l’ade-

sivo cementizio ad alte prestazione e a presa 

rapida ADESILEX P4, ideale per l’incollaggio 

di piastrelle in ceramica in ambienti sottoposti 

anche a traffico pesante. ADESILEX P4 è par-

ticolarmente adatto per grandi formati, come 

in questo caso, a motivo delle sue proprietà 

autobagnanti. Per la stuccatura delle fughe 

è stata utilizzata la malta cementizia ad alte 

prestazioni, modificata con polimero, KERA-

COLOR GG.

Lo showroom è decorato con grandi pannelli 

rivestiti in piastrelle rettangolari bianche con 

tratti neri che, assemblate, formano due figu-

re. Per la posa è stato utilizzato l’adesivo in 

pasta pronto all’uso a scivolamento verticale 

nullo e con tempo aperto allungato, per pia-

strelle ceramiche (spessore dell’adesivo fino a 

5 mm) ADESILEX P22.

La parte espositiva vera e propria dello show-

room si distingue dalla zona accoglienza 

clienti per il rivestimento in parquet a listoni. Il 

parquet è stato posato su un pavimento flot-

tante, utilizzando l’adesivo ADESIVIL D3, che 

è caratterizzato da una buona rapidità di pre-

sa, è trasparente e resistente all’acqua. 

IN PRIMO PIANO

Adesivo cementizio migliorato 
(C2) e rapido (F) di classe 
C2F, EC1 Plus, utilizzato per 
l’incollaggio a pavimento 
all’esterno e all’interno di 
piastrelle di ceramica di tutti i 
tipi di medio oppure di grande 
formato, di materiali lapidei, 
di piastrelle in cotto toscano, 
di marmette in cemento. Può 
essere utilizzato anche come 
rasatura e come malta di 
allettamento di murature a 
blocchi. Si presenta come una 
polvere grigia e si trasforma in 
una malta facilmente lavorabile, 
autobagnante a presa rapida, 
con una perfetta adesione a 
tutti i materiali edili, resistente 
all’acqua, alle intemperie e al 
gelo.
Può contribuire all’assegnazione 
di 3 punti Leed.

ADESILEX P4 
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È a base di resine acetoviniliche in dispersio-

ne acquosa, non contiene solventi ed altre 

sostanze pericolose e può essere utilizzato 

senza effetti dannosi per la salute di posatori 

e utilizzatori finali.

Foto 1. Dopo la rasatura con 

ULTRAPLAN MAXI, le piastrelle sono 

state posate con ADESILEX P4.

Foto 2. Per la stuccatura delle fughe 

è stato utilizzato KERACOLOR GG.

Foto 3. Sui pannelli decorativi le 

piastrelle sono state incollate con 

ADESILEX P22.

Foto 4. La zona ingresso piastrellata si 

divide dalla zona espositiva in parquet.

Foto 5. Il parquet è stato posato con 

l’adesivo senza solventi ADESIVIL D3. 
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SCHEDA TECNICA

Show room Fisar, Cesano Boscone (MI)
Periodo di costruzione: 2008-2009

Periodo di intervento: 2008-2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per la rasatura dei supporti, per la posa 
di piastrelle a pavimento e su pannelli, 
per l’incollaggio del parquet nelle sale 

espositive
Committente: Fisar
Impresa esecutrice: Rinova Casa di 
Shafik (Milano)
Impresa di posa: Rinova Casa
Materiali posati: piastrelle, parquet
Coordinamento Mapei: Massimiliano 
Nicastro, Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI
Rasatura dei supporti: Primer G, Ultraplan Maxi
Posa telo tessuto non tessuto: Keraquick, Latex Plus, Mapetex
Posa piastrelle: Adesilex P22, Adesilex P4, Keracolor GG
Posa parquet: Adesivil D3
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.


