
  152/2019  RM   23

Scheda tecnica
Pescheria con Cottura: 
Milano
Anno di costruzione: 
2018
Anno di intervento: 2018
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per la 
preparazione del supporto 
e realizzazione dei 
rivestimenti cementizi

Progettista: arch. Stefania 
Tornesello
Committente: KR Studio srl
Direttore lavori: Dario 
Iacolelli
Impresa esecutrice: 
Inimpresa
Foto: Gianni Dal Magro
Coordinamento Mapei: 
Massimiliano Nicastro 
(Mapei SpA)

PROdOtti MaPei
Preparazione del supporto: 
Primer SN, Triblock TMB
Realizzazione del 
rivestimento cementizio: 
Primer LT, Ultratop, Ultratop 
Loft F, Ultratop Loft W.
Applicazione dei prodotti di 
finitura: Mapefloor Finish 58 
W, Ultratop Base Coat

Pescheria 
con cottura 
milano 

Alle spalle dei nuovi grattacieli milanesi 
di Porta Nuova ha da poco aperto “Pe-
scheria con Cottura”. 
Per la zona dedicata al ristorante il pro-
gettista ha optato per un concept es-
senziale e lineare. L’Assistenza Tecnica 
Mapei ha proposto ULTRATOP LOFT e 
ULTRATOP, che permettono di realizzare 
pavimentazioni cementizie, per ambien-
ti civili e industriali, altamente resistenti 
all’abrasione generata dall’intenso traffi-
co pedonale, ed esteticamente piacevoli. 
Dove necessario, è stato applicato TRI-
BLOCK TMB. 
Inizialmente il supporto di posa è stato 
primerizzato con l’appretto bicomponen-
te a base di resine epossidiche PRIMER 
SN. In alcune zone è stata poi applicata 
la  malta autolivellante ULTRATOP, men-

tre in altre aree è stato utilizzato ULTRA-
TOP LOFT, composto dalle paste ce-
mentizie spatolabili ULTRATOP LOFT F (a 
grana grossa), e ULTRATOP LOFT W (a 
grana fine), con le quali è possibile rea-
lizzare pavimentazioni decorative. La loro 
consistenza, il limitato spessore applica-
tivo (circa 2 mm) e la possibilità di essere 
combinate con svariate gamme cromati-
che permettono al progettista di disporre 
di ampie possibilità creative nella realiz-
zazione dei rivestimenti. Per mantenere 
inalterata la tonalità della pavimentazione 
cementizia è stato applicato, come pro-
tettivo superficiale ad alta resistenza all’a-
brasione, MAPEFLOOR FINISH 58 W,  
finitura poliuretanica bicomponente che 
lascia quasi inalterato l’aspetto cromatico 
della superficie trattata.


