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In una vecchia fabbrica a Vértesszolos, 
nella parte settentrionale del Paese, l’a-
zienda Foodbox LLC ha realizzato una 
cucina industriale. Per realizzare la pavi-
mentazione è stato utilizzato il sistema di 
punta MAPEFLOOR SYSTEM CPU. 
Il nuovo pavimento doveva assicurare 
un’igiene elevata, una forte resistenza 
al calore, ai carichi pesanti e alla pulizia 
quotidiana con detergenti chimici. Ini-
zialmente è stato necessario livellare la 
muratura perimetrale fino a 35/40 cm 
con PLANITOP FAST 330 e poi rasarne 
le superfici con il primer epossidico bi-
componente PRIMER SN miscelato con 
ADDITIX PE. Attorno ai lavelli e alla zona 
cottura, il pavimento era più “difficile da 
trattare”: sporco, calore, pericolo di sci-
volare. In questa zona è stata applicata 

MAPEFLOOR CPU/RT, malta tricom-
ponente a base di poliuretano-cemento 
con un’alta resistenza chimica e mecca-
nica, che permette di realizzare pavimen-
tazioni industriali con spessore compre-
so tra 6 e 9 mm, conformi agli standard 
per l’utilizzo in ambienti alimentari. 
La superficie rimanente non aveva ne-
cessità di avere particolari caratteristiche 
antiscivolo e di resistenza al calore; per la 
realizzazione dei pavimenti è stato con-
sigliato il formulato autolivellante MAPE-
FLOOR CPU/MF, a base di poliuretano-
cemento, ad alta resistenza chimica, per 
spessori compresi tra 3 e 6 mm. Le pa-
reti sono state rivestite con MAPEFLO-
OR CPU/TC, mentre le giunzioni tra pa-
reti e pavimento sono state sigillate con 
MAPEFLEX PU 45 FT.

cucina 
industriale 
Vértesszőlős, 
ungheria

Scheda tecnica
Cucina industriale: 
Vértesszőlős, (Ungheria)
Anno di costruzione: 
2017
Anno di intervento: 2017
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per la 
preparazione dei supporti 
e la posa del pavimento in 
resina

Committente: Foodbox LLC
Direttore lavori: Zoltn Mizak
Impresa esecutrice: Mizi-
Vil LLC
Impresa di posa della 
pavimentazione: Floor-Tech 
LLC
Distributore Mapei: Avers 
LLC
Coordinamento Mapei: 
Nárcisz Nagy(Mapei Kft.)

PROdOtti MaPei
Preparazione del 
supporto: Planitop Fast 
33, Primer SN
Realizzazione del 
rivestimento resina: 
Additix PE, Mapeflex PU 
45 FT, Mapefloor CPU/
MF, Mapefloor CPU/RT, 
Mapefloor CPU/TC
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