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Florida

carniVal
elation
ANCHE SULLE NAVI 
DA CROCIERA I RISTORANTI 
VENGONO RINNOVATI

Il termine inglese elation si può tradurre in italiano con eufo-
ria, perché è questo il sentimento che suscita nei passegge-
ri quando salgono a bordo della nave da crociera Carnival 
Elation, di proprietà della Carnival Cruise Line. Realizzata nei 
cantieri navali di Jacksonville in Florida alla fine degli anni ‘80, 
la nave (lunghezza 261 m, capienza di oltre 2.000 passeggeri) 
effettua regolarmente le crociere che dalla Florida vanno ver-
so le Bahamas e le isole dei Caraibi.
La nave ospita durante l’anno migliaia di passeggeri ed è co-
stantemente esposta all’acqua salmastra e all’aria marina e 
alla loro opera corrosiva. Per questa ragione ogni 3 o 5 anni 
al massimo la nave viene sottoposta a una completa ristrut-
turazione.
Nell’agosto di due anni fa, la Carnival Elation è arrivata al 
cantiere navale di Gran Bahama Shipyard a Freeport, nelle 
Bahamas, per il check up di routine e la riqualificazione del 
ristorante. 
Le due imprese alle quali erano stati affidati gli interventi, dopo 
una serie di sopralluoghi effettuati dalla locale Assistenza Tec-
nica Mapei, hanno voluto testare anche i prodotti della linea 

speciale  FOOD



  152/2019  RM   25

Marine di Mapei presentati proprio nel 2017 anche negli Stati 
Uniti.
Una delle imprese si è occupata della riqualificazione com-
pleta della zona piscina situata sul Ponte 10, della lucidatura 
del pavimento in teak e della riqualificazione delle zone bar e 
ristorante del medesimo Ponte. All’altra impresa è stata affi-
data la ristrutturazione del Tiffany’s Lido Restaurant, sempre 
sul Ponte 10, così come dell’atrio della SPA e dei corridoi di 
accesso al Ponte 12. Tutti gli interventi citati sono stati effet-
tuati con prodotti Mapei.

ProDottI MAPeI teStAtI Per Il MAre
Sul Ponte 10 la zona piscina e quella dedicata alla ristorazio-
ne sono sicuramente le più popolari e trafficate della Carnival 
Elation e perciò l’intervento doveva prevedere prodotti di alta 
qualità e durabilità nel tempo, in grado di resistere al passaggio 
di molte persone e alle intemperie atmosferiche.
Inizialmente nella zona piscina è stato steso un sottile strato di 
MAPECOAT GUARD 100, primer con eccellenti caratteristiche 
anticorrosive particolarmente indicato per l’ambiente marino. 
Per realizzare il supporto è stato poi applicato il sottofondo po-
liuretanico alleggerito per il livellamento dei ponti esterni e inter-
ni delle navi MAPEDECK LITESCREED miscelato con MARINE 
FILLER 20. Per il livellamento delle superfici verticali nella vasca 
in acciaio della piscina è stato utilizzato il sottofondo poliure-
tanico flessibile MAPEDECK LITESCREED TIXO. L’intervento 
di posa del mosaico è stato effettuato con la malta epossidica 
antiacido KERAPOXY e KERAPOXY CQ, antiacido, batterio-
statico e con tecnologia BioBlock®. 
Per quanto riguarda gli interventi di ripristino effettuati sul rive-
stimento del Tiffany’s Lido Restaurant, all’ingresso della SPA 
Carnival e sui corridoi di accesso sul Ponte 12, ambienti molto 
frequentati, inizialmente sulla superficie in acciaio è stata appli-
cata la lisciatura autolivellante, in vendita sul mercato america-
no, ULTRAPLAN 1 PLUS. Nei corridoi, per una migliore ade-
sione successiva, il supporto è stato trattato con PLANIBOND 
EBA (in vendita sul mercato americano) seminato con sabbia in 
quarzo, seguito dalla posa delle piastrelle con l’adesivo GRA-
NIRAPID e la malta per fugature ULTRACOLOR PLUS.

Scheda tecnica
Carnival elation, Freeport, (Florida, USA)
Anno di costruzione: 1998
Anno di intervento: 2017
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per la riqualificazione della nave
Committente: Carnival Cruise Line
Impresa esecutrice: Precetti Inc., Nova 
Marine Service LLC

Coordinamento Mapei: Guido Sardi 
(Mapei Corp.)

PROdOtti MaPei 
Preparazione supporti: 
Mapecoat Guard 100, Mapedeck 
Litescreed, Mapedeck Litescreed 
Tixo, Marine Filler 20, Planibond EBA*, 
Ultraplan 1 Plus*

Posa e stuccatura delle piastrelle: 
Granirapid, Ultracolor Plus 
Posa del mosaico: Kerapoxy, Kerapoxy CQ

*Prodotto e distribuito sul mercato 
statunitense da Mapei Corp.

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

a sinistra Nella zona ristorante il supporto è stato 
livellato con ULTRAPLAN 1 PLUS.
sOpra. Nei corridoi dopo l’applicazione di ULTRAPLAN 
1 PLUS e PLANIBOND EBA, la posa è stata eseguita 
con GRANIRAPID e ULTRACOLOR PLUS.

Questo articolo è tratto da Realtà Mapei Americas n. 28, rivista 
della consociata americana Mapei Corp., che ringraziamo.      .


