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REFERENZE  PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE

NIKE STORE
a Madrid 
e Barcellona

Per la gioia degli sportivi, Nike ha appena 

aperto a Barcellona un nuovo negozio, nel 

Centro Comercial Gran Vía 2 di L’Hospitalet 

de Llobregat. Due negozi sono stati invece 

ristrutturati a Madrid, uno nel centro commer-

ciale Xanadú, nel comune di Arroyomolinos, e 

l’altro nella Gran Vía.

Mapei ha fornito i prodotti per realizzare le pa-

vimentazioni di questi spazi, ottenendo super-

fici continue e dalle elevate prestazioni, che 

hanno rispettato il progetto di partenza.

L’impresa incaricata dell’applicazione di UL-

TRATOP SYSTEM è stata Prima Pavimenti 

Speciali, azienda italiana specializzata nella 

Nuovi pavimenti per tre negozi spagnoli 

del famoso brand americano
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MAPEI E NIKE INSIEME NEL MONDO

Dal 2008 Mapei partecipa alla nuova immagine dei negozi 

Nike nel mondo. Tra il 2008 e il 2009 è stato aperto lo store di 

San Benedetto del Tronto (Marche), nel 2013 è stata la volta 

di  Barcellona e Madrid, mentre nel 2014 sono stati inaugurati 

i negozi di Milano Porta Nuova, Istanbul e Ankara. Altri store 

sono in fase di realizzazione e saranno inaugurati a breve. Per 

la realizzazione dei pavimenti, Mapei ha fornito il sistema per 

pavimentazioni cementizie autolivellanti ULTRATOP SYSTEM.

IN PRIMO PIANO 

PRIMER SN

Primer epossidico bicomponente, fillerizzato 

senza solventi, specificamente formulato 

per migliorare l’aderenza delle resine 

epossidiche e poliuretaniche, da utilizzare 

per rivestire e proteggere pavimentazioni 

industriali in calcestruzzo e piastrelle in 

cemento.

Alcuni esempi di applicazione:

MAPEFLOOR, MAPECOAT, epossidici e 

poliuretanici in generale;

autolivellanti e/o multistrato;

con malte sintetiche;

e per incollature strutturali.

Può contribuire all’assegnazione della 

certificazione LEED fino a un massimo di 

2 punti. 

Scheda tecnica
Negozi Nike, Barcellona e Madrid (Spagna)

Anno di intervento: 2013

Intervento Mapei: fornitura di prodotti per 

la realizzazione di pavimentazioni in resina

Progettista e direzione lavori: Esther 

Catalan, Grup Idea

Impresa di posa: Prima Pavimenti Speciali

Coordinamento Mapei: Pedro Pardo e 

Sergi Sánchez (Ibermapei)

Prodotti Mapei
Preparazione dei supporti: Primer SN, 

Quarzo 1,2

Realizzazione pavimenti: Ultratop, 

Mapecrete Stain Protection

Sigillatura dei giunti:

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare il sito 
www.mapei.com

A DESTRA. Vista del negozio 

situato nella Gran Vía a Madrid dopo 

l’applicazione di ULTRATOP.

SOTTO. Il negozio Nike del centro 

commerciale Xanadú a Madris.

posa di pavimenti a base cementizia e in resi-

na, che ha coordinato il suo team in modo da 

rispettare i tempi stretti di lavorazione, in vista 

dell’apertura del negozio.

I supporti sono stati preparati e regolarizzati 

meccanicamente, per assicurare un anco-

raggio eccellente del rivestimento ULTRATOP. 

Successivamente è stato applicato PRIMER 

SN, primer epossidico a bassa viscosità, spol-

verato a rifiuto di QUARZO 1,2 per migliorare 

l’ancoraggio del sistema.

Il giorno seguente si è proceduto senza inter-

ruzioni alla posa in opera del rivestimento UL-

TRATOP di color antracite su tutta la superfi-

cie. I giunti di dilatazione sono stati sigillati con 

MAPEFLEX PU30. 

È seguito poi il trattamento meccanico a sec-

co di levigatura con specifici dischi diaman-

tati. Come protettivo anti-macchia, alla fine 

dell’intervento è stato applicato MAPECRETE 

STAIN PROTECTION, in due mani. Questo 

prodotto protegge le superfici a base cemen-

tizia dall’assorbimento ed evita così che qual-

siasi prodotto caduto sul pavimento possa 

alterarne l’aspetto estetico finale. Entrambe le 

mani sono state applicate con idoneo stendi-

cera. Oltre a evitare le macchie e a proteggere, 

mette in risalto la finitura del prodotto, confe-

rendo un aspetto leggermente bagnato.

Un analogo intervento è stato realizzato a Ma-

drid. Si è partiti con la fresatura del pavimen-

to esistente, cui è seguita un’aspirazione del 

supporto. Sono stati poi ricostruiti e ridefiniti 

i giunti di dilatazione e quelli di lavoro, realiz-

zando un eccellente dimensionamento e una 

riparazione con le resine. Una volta trattati i 

supporti e i giunti, si è proceduto alla posa del 

rivestimento ULTRATOP.


