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Scheda tecnica
Siste Sang: Oslo, 
(Norvegia)
Periodo di costruzione: 
2016-2017
Anno di intervento: 2017
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per la 
preparazione del supporto la 
realizzazione di pavimenti e 

rivestimenti
Committente: Siste 
Sang AS
Impresa esecutrice: 
Kreativt Bygg
Impresa di posa: Norsk 
Epoxy AS
Coordinamento Mapei: 
Eirik Nilseng, Tore Karlsen 
(Mapei AS)

PROdOtti MaPei
Realizzazione del rivestimento: 
Mapefloor Finish 415, Mapefloor 
Finish 58 W, Mapefloor PU 
460 N*, Mapefloor PU SL S*, 
Mapefloor CPU/HD

*Prodotti e distribuiti 
sul mercato norvegese 
da Mapei AS

siste sang 
microbrewery 
oslo, norvegia 

Aperto da poco a Oslo, Siste Sang Mi-
crobrewery è una combinazione tra un 
“micro-birrificio”, un punto vendita e un 
pub. Sul pavimento del “micro-birrificio” 
(superficie di circa 1.000 m2), è stato 
applicato MAPEFLOOR PU SL S, in uno 
spessore di 3 mm. Questo sistema (in 
vendita in Norvegia), assicura resistenza 
all’usura, all’olio e al grasso, alla pulizia 
con detergenti chimici. 
Per la protezione finale è stata utilizza-
ta MAPEFLOOR FINISH 415, finitura 
bicomponente poliuretanica aromatica 
colorata, elastica e resistente all’usura, 
scelta di colore scuro. Il rivestimento 
copre fino a un metro di altezza anche 
le pareti del locale, così da renderle im-
permeabili e facili da igienizzare. 
Per la zona dove vengono lavati i fusti 
per la birra, il rivestimento è stato realiz-

zato con MAPEFLOOR CPU/HD scelto 
di colore ocra. 
Questo formulato è indicato per realiz-
zare rivestimenti protettivi di pavimen-
tazioni industriali soggette a un traffico 
pesante, elevate aggressioni chimiche, 
ottime resistenze agli shock termici fino 
alla temperatura di 120°C. Questo pro-
dotto possiede elevate resistenze mec-
caniche e all’abrasione, è antisdrucciolo 
e il suo spessore varia tra 6 e 9 mm. 
Per realizzare i pavimenti nel pub e nel 
punto vendita è stato scelto MAPEFLO-
OR PU 460 N (in vendita sul mercato 
norvegese), che permette di ottenere 
rivestimenti resinosi autolivellanti flessi-
bili. Entro 48 ore dalla sua applicazione 
è stata stesa in due mani MAPEFLOOR 
FINISH 58 W, finitura protettiva poliure-
tanica bicomponente, UV resistente.


