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REFERENZE

Una posa di 7.000 metri 
quadrati per auto da sogno 
nell’Ile-de-France

MERCEDES BENZ CENTER



vendute in una cornice lussuosa, fun-
zionale e, allo stesso tempo, conforte-
vole. Per un servizio ancora più comple-
to il potenziale acquirente ha anche a 
sua disposizione un bar e un ristorante. 
La costruzione occupa una superficie 
di 25.000 m2 e offre 450 posti auto nel 
parcheggio, situato nel seminterrato. Il 
concept progettuale, particolarmente 
aereo e leggero grazie al soffitto e alle 
facciate in vetro, permette allo show 
room di avere una continuità spaziale 
tra l’interno e l’esterno. 
Edi Ingénierie si è occupata del pro-
getto e ha assicurato la direzione dei 
lavori di questo complesso nel rispetto 
delle scadenze, particolarmente impe-
gnative, senza tuttavia trascurare le 
esigenze di qualità proprie del marchio 
Mercedes.

Posare e stuccare con prestigio
Per la realizzazione di questo cantiere 
prestigioso, lo studio di progettazione 
ha contattato la società France Sols del 
Groupe SPR, che si è occupata anche di 
posare i rivestimenti in piastrelle, sia a 
pavimento che a parete, e la moquette. 
Le diverse pose, eseguite in differenti 
ambienti per un totale di 7.000 m2, 
avevano termini di consegna molto 
stretti. Considerata la richiesta di una 
posa in tempi brevi e di alta qualità del 
risultato finale, la scelta dei prodotti da 

utilizzare era determinante. L’impresa 
perciò si è rivolta a Mapei.
I pavimenti del salone d’esposizione 
e degli spazi adibiti alla vendita sono 
stati rivestiti con piastrelle in gres por-
cellanato scelto in due diversi formati 
(dimensioni 60x30 cm e 30x30 cm). 
Per l’incollaggio del materiale è 
stato consigliato l’utilizzo dell’adesi-
vo cementizio KERAFLEX, ideale per 
l’incollaggio all’interno e all’esterno, 
a parete e a pavimento, di piastrel-
le e mosaici ceramici di ogni tipo e 
di materiale lapideo (purché stabile 
all’umidità). 
Di facile lavorabilità, KERAFLEX pre-
senta un’alta tissotropia e può essere 
applicato in verticale senza colare e 
senza lasciar scivolare le piastrelle, ha 
una perfetta adesione su tutti i mate-
riali, indurisce senza ritiri significativi e 
ha un tempo aperto allungato.
La stuccatura delle fughe è stata effet-
tuata utilizzando ULTRACOLOR PLUS 
nero n. 120, 24 ore dopo la posa delle 
piastrelle. ULTRACOLOR PLUS è una 

posa in tempi brevi e di alta qualità del 
risultato finale, la scelta dei prodotti da 
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L’edificio che ospita il Mercedes 
Benz Center di Rueil Malmaison, 
città nel dipartimento 

dell’Hauts-de-Seine nella regione 
dell’Ile-de-France, si caratterizza per il 
“carattere” e la qualità dell’esecuzio-
ne all’altezza degli alti standard delle 
automobili Mercedes. 
Sin dalla fase progettuale la costruzio-
ne del Mercedes Benz Center ha avuto 
come obiettivo la presentazione dei 
diversi modelli e delle nuove linee ai 
clienti e la consegna delle automobili 

Foto 1. Il Mercedes Benz Center 
offre ai clienti anche un bar e un 
ristorante. 

Foto 2. Il grande spazio espositivo 
è completamente vetrato.
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malta ad alte prestazioni, modificata 
con polimero, antiefflorescenze, per 
la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a 
presa e asciugamento rapido; la tecno-

logia BioBlock® impedisce, in presenza 
di umidità, la formazione di muffa, 
mentre la tecnologia DropEffect® la 
rende idrorepellente. Il prodotto è 
disponibile in 26 colori. Sulle pareti la 
posa delle piastrelle in gres porcellana-
to (dimensioni 30x30 cm) è avvenuta 
sempre con l’adesivo KERAFLEX.
Anche per rivestire le pareti dei bagni 
sono stati scelti prodotti Mapei. In que-
sto caso sono state posate piastrelle in 

gres porcellanato smaltate (dimensio-
ni 10x10 cm) incollate con ADESILEX 
P24 PLUS. Quest’ultimo è un adesivo 
in pasta pronto all’uso, resistente allo 
scivolamento. Questo prodotto è com-
mercializzato solo in Francia.
Per la stuccatura delle fughe è stato 
utilizzato KERAPOXY, malta epossidi-
ca bicomponente antiacida, disponi-
bile in 26 colori, per fughe di almeno             
3 mm. 

La posa della moquette 
I pavimenti delle sale riunione sono 
stati rivestiti in moquette.
Fornita dalla Desso DLW, la moquette a 
teli modello “Mercedes Benz W11893-
29” è stata realizzata ad hoc per il 
Mercedes Benz Center. Per la posa è 
stato utilizzato ULTRABOND ECO 350, 
un adesivo in dispersione acquosa, 
non infiammabile e caratterizzato da 
bassissime emissioni di sostanze orga-
niche volatili (VOC) che lo rendono più 
sicuro per la salute dell’applicatore. 
L’adesivo è stato testato nei laboratori 
Mapei per applicare pavimenti resi-
lienti, e ha un’efficace e rapida presa 
iniziale e un’eccellente adesione a 
lungo termine, è pedonabile dopo 24 
ore e la messa in esercizio avviene 

Foto 3, 4 e 5. I pavimenti del salone di 
esposizione e degli spazi adibiti alla 
vendita sono rivestiti con piastrelle in 
gres porcellanato posate con KERAFLEX. 
Per la stuccatura delle fughe è stato 
utilizzato ULTRACOLOR PLUS.

KERAFLEX
È un adesivo cementizio (C) migliorato 
(2), resistente allo scivolamento (T) e con 
tempo aperto allungato (E) di classe C2TE, 
in accordo alla EN 12004, a basso impatto 
ambientale, certificato EC1 R (bassissima 

emissione di sostanze organiche volatili) 
dal GEV, ideale per l’incollaggio all’interno 
di piastrelle ceramiche, materiale lapideo 
e mosaici di ogni tipo a pavimento, parete 
e soffitto. Idoneo anche per l’incollaggio 
a punti di materiali isolanti (polistirolo 
espanso, poliuretano espanso, lana di roccia 
o di vetro, pannelli fonoassorbenti, ecc.). 
KERAFLEX è una malta di facile lavorabilità; 
alta tissotropia - può essere applicato in 
verticale senza colare e senza lasciare 
scivolare le piastrelle anche di grande peso; 
dalla perfetta adesione a tutti i materiali di 
normale uso in edilizia; indurisce senza ritiri 
apprezzabili; ha un tempo aperto allungato.

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



dopo 72 ore. 
Può essere utilizzato anche per pavi-
menti riscaldanti, per pavimenti sot-
toposti a traffico pedonale intenso e 
sedie a rotelle, come in questo caso.
Per quello che riguarda gli altri locali, 
sono stati scelti rivestimenti in gomma 
a teli incollati con ADESILEX LP, adesi-
vo policloroprenico in solvente a dop-
pia spalmatura per pavimenti e rivesti-
menti vinilici e in gomma.

Questo articolo è stato ripreso da 
“Mapei&Vous”, n. 8/2008, il periodico edito 
da Mapei France, consociata del Gruppo 
Mapei che ringraziamo.
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Prodotti Mapei: i prodotti citati in 
questo articolo appartengono alle linee 
“Prodotti per ceramica e materiali lapidei” 
e “Prodotti per la posa di pavimenti e 
rivestimenti resilienti, tessili e legno”. 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.
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 LP: adesivo policloroprenico in 
solvente a doppia spalmatura.
Adesilex P24 Plus: adesivo pronto 
all’uso, a scivolamento verticale nullo 
e con un’alta resistenza all’umidità 
Catalogo “Produits pour la preparations 
des supports et le collage des revetements 
souples sols et murs”. Il prodotto è 
commercializzato solo in Francia. 
Keraflex (C2TE, EC1 R, CE EN 12004): 
adesivo cementizio ad alte prestazioni 
a scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto allungato, per piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo.
Ultrabond Eco 350 (EC1): adesivo 
in dispersione acquosa, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
(VOC), per pavimenti resilienti, ad elevata 
tenacità di adesione anche dopo un lungo 
tempo aperto. 
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®.

Mercedes Benz Center, Centre de Vente, 
de Découverte e d’Essais, Rueil Malmaison, 
Francia 
Periodo di intervento: 2004-2005

Intervento Mapei: fornitura di prodotti per 
la posa di gres porcellanato, a pavimento e a 
parete, e di moquette negli spazi espositivi, 
nelle sale riunione, nei bagni; rivestimenti in 

gomma negli spazi di servizio.
Progettista: Scau
Committente: Daimler Chrysler France
Direzione lavori: Edi Ingénierie
Impresa di posa: France Sols Groupe SPR
Materiali posati: piastrelle in gres 
porcellanato, moquette, pavimenti in gomma
Coordinamento Mapei: Jean-Marie 
Beaudisson, Mapei France
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