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Hotel MoMents
a budapest

Situato nel cuore di budapest, l’Hotel Moments rappresenta 
una delle ristrutturazioni alberghiere più importanti e riuscite 
nella capitale ungherese degli ultimi anni. Le soluzioni architet-
toniche adottate per il restauro di questo edificio - costruito tra 
il 1880 e il 1882 su progetto dell’architetto Adolf Feszty - dimo-
strano anche tutta la professionalità e competitività del settore 
delle costruzioni ungheresi. 
Sono state davvero tante le soluzioni Mapei utilizzate per pavi-
menti e rivestimenti.
Nel seminterrato dove si trovano le aree dedicate al benes-
sere, la cucina e diversi locali di servizio, le pareti sono state 
ricoperte con un mosaico di vetro e con piastrelle in ceramica, 
mentre sulle pavimentazioni sono state posate piastrelle in grès 
porcellanato. 
Ovunque sia stato necessario livellare lo spessore dei pavimen-
ti ci si è avvalsi della lisciatura autolivellante ULTrAPLAN ECO 

20 (prodotto in vendita sul mercato ungherese).
Per il ripristino del calcestruzzo nella zona benessere, situa-
ta nel piano interrato, è stata utilizzata la malta  tissotropica 
a ritiro compensato PLANITOP 400, dopo aver trattato pre-
liminarmente tutte le superfici con PrIMEr G. Alcune pareti 
di cemento armato e mattoni sono state riparate con la malta 
livellante NIVOPLAN (in interni ed esterni). Il centro benesse-
re è stato infine impermeabilizzato con MAPELASTIC, malta 
cementizia bicomponente elastica, combinata con lo specifico 
nastro di gomma MAPEbAND. 
Sulle superfici di pareti e pavimenti - sempre nella zona benes-
sere - sono state posate piastrelle in grès porcellanato (60×60 
cm) con KErAFLEX MAXI S1. La stuccatura è stata eseguita 
con la malta cementizia KErACOLOr FF FLEX (in vendita sul 
mercato ungherese). I giunti di dilatazione sono stati sigillati, 
come in tutto il resto del palazzo, con MAPESIL AC. 
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ANCHE GrAzIE AI PIù EVOLUTI SISTEMI DI POSA DELLA CErAMICA 

speciale alberghi



  140/2017  RM   71

Per la posa dei mosaici in vetro ci si è avvalsi di ADESILEX P10, 
mentre KErACOLOr FF FLEX è stato scelto ancora una volta 
per la stuccatura.
Per l’impermeabilizzazione della cucina del piano interrato è 
stato ancora impiegato il sistema MAPELASTIC-MAPEbAND. 
Tutte le superfici del piano terreno sono state prima consoli-
date con PrIMEr G e poi livellate con ULTrAPLAN ECO 20, 
fatta eccezione per l’area di fronte all’ingresso del personale 
che collega spazi interni ed esterni.  Qui, viste le forti variazio-
ni di temperatura, per la levigatura ci si è avvalsi di PLANEX, 
specifico livellante per gli spazi esterni, in vendita sul mercato 
ungherese. In questa zona, come pure nei corridoi, le piastrelle 
ceramiche (30×30 cm) sono state posate con ADESILEX P9 e 
fugate con KErACOLOr FF FLEX.
Nella cucina situata al piano terra la consolidata combinazione 
di MAPELASTIC e MAPEbAND è stata impiegata per l’imper-
meabilizzazione mentre le piastrelle a parete e quelle del pavi-
mento sono state incollate con ADESILEX P9 e stuccate con 
KErACOLOr FF FLEX.
Sui pavimenti dei corridoi, degli atri degli ascensori, sulle scale 
e nelle camere di servizio, per la preparazione delle superfici e 
la successiva la posa della piastrelle in grès (30×30 cm) sono 
stati impiegati diversi prodotti: PrIMEr G, ULTrAPLAN ECO 
20, ADESILEX P9, KErACOLOr FF FLEX e MAPESIL AC. 
Tutti gli ambienti umidi sono stati impermeabilizzati con la 
membrana liquida MAPELASTIC AQUADEFENSE rinforzata 
con nastro MAPEbAND PE120 PVC. 

Scheda tecnica
Hotel moments, budapest 
(Ungheria)
periodo di costruzione: 
1880-1882
periodo d’intervento: 
2015–2016
intervento mapei: 
fornitura prodotti per 
l’impermeabilizzazione e la posa 
dei rivestimenti, dei mosaici 
vetrosi e delle piastrelle ceramiche
committente: Continental 
Group
progettista: Archi-Kon LLC
direzione lavori: Csaba Nagy
impresa esecutrice: Market 
Építő zrt.
impresa di posa: ratskó-bau 
LLC
coordinamento mapei: 
Gergely Garay, László Nagy 
(Mapei Kft.)

PRodotti MaPei 
Preparazione dei supporti e 
risanamento del calcestruzzo: 
Ultraplan Eco 20*, Primer 
G, Planitop 400, Nivoplan, 
Planex*
Impermeabilizzazione: 
Mapelastic, Mapelastic 
Aquadefense, Mapeband, 
Mapeband PE120
Posa e stuccatura delle 
piastrelle: Keraflex S1, 
Keracolor FF Flex*, Mapesil 
AC, Adesilex P10, Adesilex P9

*Prodotti in vendita sul mercato 
ungherese

Per maggiori informazioni sui 
prodotti consultare i siti 
www.mapei.it e www.mapei.hu 


