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G
li impianti sportivi sono ambienti in cui i
prodotti Mapei sono utilizzati in misura
sempre maggiore. Una delle realizzazioni

più recenti è quella del centro polisportivo
(Salle Omnisports) di Carmaux, in Francia.
Per soddisfare le richieste del committente,
(cioè il Comune di Carmaux, formulate   con il
coordinamento dell’economista Davi), è stato
necessario adottare soluzioni innovative per la
posa dei rivestimenti scelti per le pavimentazio-
ni.
Si trattava da una parte di posare un rivesti-
mento di fogli in pvc su una superficie di 1.000
m2 in anidrite, che incorporava un sistema di
riscaldamento a pavimento a circolazione d'ac-
qua calda, e dall’altra di incollare nelle parti
comuni (gradinate, corridoi e altre zone di pas-

Foto 1. L'esterno
dell'edificio che ospita
la Salle Omnisports.

Foto 2. La zona di
passaggio in cima alle
gradinate. La posa è
stata realizzata con
Ultrabond Eco V4SP.

Foto 3. Il rivestimento
delle gradinate è stato
incollato in modo
particolarmente
accurato, anche qui
con l’adesivo
universale Ultrabond
Eco V4SP.

di Renaud Canuyt, Responsabile Marketing Mapei France SA

Una superba realizzazione sportiva a Carmaux.
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L'interno del centro
polisportivo di
Carmaux, una sala
moderna concepita
per la pratica di tutti
gli sport indoor.
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saggio) un rivestimento di quadrotte in pvc su
400 m2. L’impresa di posa che si è aggiudicata
questo cantiere ha scelto per i lavori – come per
molti altri in passato – le soluzioni Mapei.
Per quanto riguarda il pavimento dell'impianto
sportivo, l’impresa di posa ha prima proceduto
alla lisciatura tramite abrasione della superficie
per ottenere la planarità richiesta.
Ha anche seguito in modo molto rigoroso le
procedure richieste per la posa su sottofondi a
base di gesso (solfato di calcio) e cioè il rispetto
dei tempi di messa in opera e la verifica del
tasso di umidità residuale ammissibile, che
deve essere inferiore a 0,5%.
Dopo l’applicazione di PRIMER G*, appretto a
base di resine sintetiche in dispersione acquosa
a basso contenuto di sostanze organiche volati-
li (VOC), è stato incollato il rivestimento in fogli
di pvc “Taralay Sport Performance” utilizzando
ULTRABOND ECO V4SP*, adesivo universale in
dispersione acquosa, a bassa emissione di
sostanze organiche volatili (VOC), a tempo
aperto molto lungo. Le caratteristiche di questo
prodotto, e in particolare l’assenza di solventi
certificata dall’istituto tedesco TFI, sono state
molto apprezzate dagli applicatori. Nei corridoi
e nelle gradinate il sottofondo in calcestruzzo è
stato preparato con PRIMER G*, dopo di che si è
passati alla lisciatura con PLANO 3*, lisciatura
autolivellante a rapido indurimento.
Anche il rivestimento scelto per queste superfi-
ci, realizzato con quadrotte di pvc è stato incol-
lato utilizzando ULTRABOND ECO V4SP*, un
prodotto che dimostra qui la sua grande poliva-
lenza.
Questa superba realizzazione è stata inaugura-
ta nel gennaio 2003 e da allora ha ospitato
numerose partite di pallavolo e pallacanestro.
Buona fortuna a tutte le squadre che potranno
gareggiare in questo nuovissimo centro.
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Questo articolo è
tratto da 
"Mapei & Vous" n. 8,
che ringraziamo.

*I prodotti citati in questo articolo
fanno parte della linea “Prodotti
per la posa di pavimenti e
rivestimenti resilienti, tessili e
legno”. Le relative schede tecniche
sono contenute nel cd “Mapei
Global Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com.
Primer G: appretto a base di
resine sintetiche in dispersione
acquosa a basso contenuto di
sostanze organiche volatili (VOC).
Plano 3: lisciatura autolivellante a rapido
indurimento.
Ultrabond Eco V4SP: adesivo universale in
dispersione acquosa, a bassa emissione di sostanze
organiche volatili (VOC), a tempo aperto molto
lungo.

Salle Omnisports, Carmaux (Francia)
Intervento: posa di rivestimenti a pavimento in interno
Anno d’intervento: 2002
Superficie: 1.400 m2

Committente: Comune di Carmaux
Impresa esecutrice: Campo
Materiali posati: fogli in pvc “Taralay Sport
Performance”e quadrotte in pvc “Taradal”di Gerflor
Prodotti Mapei: PRIMER G, PLANO 3, ULTRABOND ECO
V4SP
Rivenditore Mapei: Seguret Decoration
Coordinamento Mapei: Yves Caussanel.
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