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GIOCO DI SQUADRA  ROMANIA

Le pavimentazioni in pietra sono sta-
te incollate sui pavimenti delle zone 
umide con KERAFLEX MAXI S1, ade-
sivo cementizio di colore bianco, a 
scivolamento verticale nullo, a tempo 
aperto allungato, deformabile.
Le fughe del mosaico vetroso e dei 
pavimenti in pietra sono state stuc-
cate con KERAPOXY, una malta 
epossidica bicomponente antiacida, 
che permette di ottenere stuccature 
caratterizzate da elevate resistenze 
meccaniche e chimiche. 
Un centro termale storico, dunque, 
che porta avanti la tradizione della 
“salus per acquam” con servizi mo-
derni, in un perfetto equilibrio tra 
passato e modernità.

Prodotti sicuri per gli 
ambienti umidi e le piscine
Al rinnovo del complesso termale ha 
contribuito anche Mapei Romania, 
fornendo soluzioni per la posa di mo-
saico vetroso nelle piscine e di mate-
riale lapideo nelle aree umide interne 
(bagni, docce, spogliatoi). Per riparare 
le lesioni dei sottofondi si è fatto ricor-
so a EPORIP, adesivo epossidico bi-
componente, esente da solventi.
Prima della posa del mosaico vetroso, 
i sottofondi sono stati trattati con una 
boiacca cementizia additivata con 
PLANICRETE, lattice di gomma sinte-
tica in grado di migliorare l’adesione 
degli impasti cementizi. Il mosaico 
vetroso è stato incollato nelle piscine 
con il sistema KERABOND T-R + ISO-
LASTIC. KERABOND T-R è un adesivo 
cementizio tissotropico distribuito sul 
mercato rumeno da Mapei Romania. 
Il lattice elasticizzante ISOLASTIC ne 
migliora l’aderenza a tutti i supporti, 
la deformabilità e l’impermeabilità. 

SOLUZIONI PER LA POSA DI MOSAICO VETROSO 
NELLE PISCINE E NELLE AREE UMIDE INTERNE

Complesso termale 
Baia Populară 

Sibiu

1. Il complesso termale di 
Baia Populară, risalente 
al 1904, è stato di recente 
rinnovato per offrire ai 
suoi ospiti spazi moderni 
e servizi all’avanguardia.
2. Nella grande piscina 
centrale sono state 
posate piastrelle 
ceramiche con il sistema 
adesivo KERABOND T-R 
+ ISOLASTIC.

Scopri di più su
KERAPOXY
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PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei 
sottofondi: Planicrete, 
Eporip
Posa di mosaico vetroso: 
Kerabond T-R*, Isolastic

Stuccatura delle fughe: 
Kerapoxy

*Questo prodotto è 
distribuito sul mercato 
rumeno da Mapei 
Romania.

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare 
mapei.it e mapei.ro

I primi bagni termali della cittadi-
na di Sibiu sono stati completati nel 
1840, ma è stato solo a partire dalla 
fine del XIX° secolo che si è cercato 
di realizzare un grande stabilimento 
aperto al pubblico. Sotto la direzione 
del professor Karl Hocheder dell’Uni-
versità Tecnica di Monaco, è nato così 
Baia Populară, un complesso che 
combinava lo stile neobarocco con 
elementi di Jugendstil, inaugurato a 
fine 1904. Comprendeva una grande 
piscina, una sauna umida e una sec-
ca, 32 cabine per bagno turco, docce, 

spogliatoi e sale per massaggi e ba-
gni terapeutici. Furono poi aggiunte 
stanze per accogliere visitatori in ar-
rivo da lontano: nel 1906 divenne la 
casa di cura Stadtpark che arrivò ad 
accogliere fino a 5.000 ospiti all’anno, 
provenienti da ogni regione della Ro-
mania, dalla Turchia e dalla Germa-
nia. Oggi Baia Populară offre spazi 
rinnovati e ampliati, strumenti all’a-
vanguardia e una struttura adegua-
tamente restaurata e rinnovata per 
mantenere la bellezza della sua tra-
dizione centenaria e al tempo stesso 

servizi moderni a ospiti rumeni e a 
turisti.
L’intervento di rinnovo e ampliamen-
to ha reso più facile l’accesso alle va-
rie aree anche a persone disabili e ha 
ampliato l’offerta di servizi disponibili: 
dalle terapie di riabilitazione ai mas-
saggi con pietre e acqua, dalla cura 
dello stress alla pratica dello sport 
nella palestra. Gli ospiti trovano a loro 
disposizione una grande piscina, tre 
saune, una grotta del sale, due picco-
le piscine con acqua fredda e calda, 
ampi spogliatoi e sale di attesa. 
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