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speciale alberghi

The Alise Hotel e appartiene alla catena Pineapple Ho-
spitality e ha sede in un edificio del secolo scorso com-
pletamente ristrutturato. Le 93 camere offrono tutti i 
comfort, senza dimenticare l’atmosfera tradizionale “old 
San Francisco”, conferita all’ambiente da pareti rivestite 
in legno scuro, lampade eleganti e tessuti personalizza-
ti. I colori delle camere vanno  dal giallo ananas al grigio. 
L’aspetto vintage si affianca agli arredi di design e alle 
finiture di pregio dei bagni piastrellati in marmo bianco.

sistemi di posa all’avanguaRdia
L’impresa di posa a cui è stato affidato il rifacimento di 
tutti i bagni e il rivestimento dei pavimenti dei corridoi, 
della lobby e del bar (per una superficie totale di 2.323 
m2), ha proposto a committente e progettisti il sistema 
Mapei SHOWErPErFECT LM (prodotto e distribuito 
negli Stati Uniti). 
I titolari avevano assistito alla dimostrazione del sistema 
durante la fiera americana Surface e si erano convinti 
che fosse la soluzione migliore per modernizzare i bagni 
dell’albergo. Il sistema SHOWErPErFECT LM è costi-

tuito da un kit che si compone di elementi di scarico e 
per il drenaggio, da utilizzare con la membrana imper-
meabilizzante MAPELASTIC AQUADEFENSE.
Prima dell’intervento nei bagni e sulla zona docce, l’im-
presa ha dovuto ripristinare il sottofondo. Dopo aver 
rimosso la pavimentazione precedente, per ottenere 
una superficie perfettamente planare, dove necessario, 
sono state utilizzate la malta ad asciugamento veloce 
MAPECEM QUICKPATCH (prodotto e distribuito negli 
Stati Uniti) e la rasatura cementizia tissotropica PLA-
NIPATCH. Per la rasatura finale è stata applicata la li-
sciatura autolivellante NOVOPLAN 2 PLUS (prodotto e 
distribuito negli Stati Uniti). 
A questo punto, per l’intervento nelle docce è stato uti-
lizzato il kit SHOWErPErFECT LM abbinato a MAPE-
LASTIC AQUADEFENSE. 
Si è poi proceduto alla posa delle piastrelle in marmo 
bianco sulle pareti e sui pavimenti delle docce e dei ba-
gni. L’Assistenza Tecnica Mapei ha consigliato l’utilizzo 
della malta cementizia adesiva alleggerita ad alte pre-
stazioni ULTrALITE MOrTAr PrO (prodotto e distri-
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buito negli Stati Uniti) e, per la stuccatura delle fughe, 
di ULTrACOLOr PLUS che, grazie alla tecnologia Dro-
pEffect®, permette di ottenere stuccature caratterizzate 
da un’elevata idrorepellenza.
Eleganti piastrelle bianche e nere sono state posate nella 
lobby e nella zona bar direttamente su MAPEGUArD 2 
(prodotto e distribuito negli Stati Uniti), membrana anti-
frattura e con effetto isolamento acustico. Per l’incollag-
gio e la stuccatura sono stati utilizzati ancora ULTrALI-
TE MOrTAr PrO e ULTrACOLOr PLUS, così come 
per la posa delle piastrelle di grande formato sulle scale 
della lobby. Nei corridoi e nelle zone destinate agli ospiti, 
i rivestimenti tessili sono stati posati con l’adesivo UL-
TrAbOND ECO 120 (prodotto e distribuito negli Stati 
Uniti).

Scheda tecnica
the alise Hotel, San Francisco 
(USA)
anno di costruzione: 1913
periodo di intervento: 2015-2016
intervento mapei: fornitura di 
prodotti per la realizzazione dei 
sottofondi, l’impermeabilizzazione di 
pareti e pavimenti e per la posa delle 
piastrelle nei bagni
committente: Pineapple 
Hospitality
progettista: Glenn Texeira – 
Stanton Architecture
impresa esecutrice: CCI General 
Contractor
impresa di posa: rubenstein’s
Rivenditore mapei: Systematic 
Supply
coordinamento mapei: Chris 
Anderson (Mapei Corp.)

PRodotti MaPei 
realizzazione dei supporti: 
Mapecem Quickpatch*, 
Novoplan 2 Plus*, Planipatch, 
Mapeguard 2*
Impermeabilizzazione: 
Mapelastic AquaDefense, 
ShowerPerfect LM*
Posa delle piastrelle: Eco Prim 
Grip, Ultracolor Plus, Ultralite 
Mortar Pro*
Posa di rivestimenti tessili: 
Ultrabond Eco 120*

*Prodotti e distribuiti sul mercato 
americano da Mapei Corp.

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.com 


