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A SINISTRA.  Il River Mall è un 
grande centro commerciale 
e di intrattenimento lungo 
le sponde del Nidro a Kiev, 
realizzato tra il 2018 e il 2019.
IN ALTO. In varie aree interne 
sono stati posate lastre di 
grande spessore di grès 
porcellanato e materiali lapidei 
con prodotti Mapei come 
ADESILEX P9 FIBER PLUS, 
KERACOLOR FF+FUGOLASTIC, 
MAPESIL AC.

SCHEDA TECNICA
River Mall, Kiev (Ucraina)
Periodo di costruzione: 
2018-2019
Periodo di intervento 
Mapei: 2018-2019 
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti 
per la preparazione dei 
sottofondi, la posa di grès 
porcellanato e materiale 
lapideo, la stuccatura delle 

fughe e la sigillatura dei 
giunti di espansione e di 
frazionamento 
Commitente: IA Vilna 
Ukraina 
Progettista: Archpassage 
Ukraina, Chapman Taylor
Impresa esecutrice: Altis 
Holding
Imprese di posa: TBK Altis, 
Boren A
Rivenditore Mapei: 

Mega-Line
Coordinamento Mapei: 
Egor Yaschenko, Mapei 
Ukraine (Ucraina)
Foto: River Mall

PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei sottofondi:
Primer G
Posa di ceramica: Adesilex 
P9 Fiber Plus*
Stuccatura di fughe: 

Keracolor FF+Fugolastic
Sigillatura dei giunti di 
dilatazione e frazionamento: 
Mapesil AC, Mapeflex PU45 FT

*Il prodotto è distribuito sul 
mercato ucraino da Mapei 
Ukraine LLC.

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.com

materiale lapideo sono state incol-
late nei corridoi, nell’area ristorazio-
ne e sulla terrazza con ADESILEX 
P9 FIBER PLUS, adesivo cementizio  
fibrorinforzato distribuito sul merca-
to ucraino da Mapei Ukraine.
Per la stuccatura delle fughe è sta-
ta scelta KERACOLOR FF, malta ce-
mentizia, modificata con polimero, 
idrorepellente con DropEffect®, per 
fughe fino a 6 mm. La malta è sta-
ta miscelata con l’additivo liquido  
FUGOLASTIC, in sostituzione dell’ac-
qua, per migliorarne l’adesione e la 
resistenza meccanica e diminuirne 
la porosità e l’assorbimento. Il siste-
ma (KERACOLOR FF+FUGOLASTIC) 
è classificato CG2 secondo la norma 
europea EN 13888.
Per la sigillatura dei giunti di espan-
sione delle superfici interne è stato 
usato MAPESIL AC, sigillante siliconi-
co acetico puro, resistente alle muffe 
ed esente da solventi. 
Per la sigillatura dei giunti nei pavi-
menti più soggetti a traffico inten-
so, come quelli della terrazza, è stato 
invece scelto MAPEFLEX PU45 FT, 
adesivo e sigillante ad alto modulo 
elastico, poliuretanico, adatto alla si-
gillatura di giunti di dilatazione e di 
frazionamento soggetti a movimenti 
fino al 20% della larghezza media del 
giunto. Per fare aderire il prodotto 
perfettamente alle pareti del giun-
to è stato inserito MAPEFOAM cor-
doncino comprimibile in polietilene 
espanso a cellule chiuse.

Shopping Centre River Mall
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NEL PIÙ GRANDE CENTRO COMMERCIALE DELLA CAPITALE MAPEI 
HA FORNITO PRODOTTI PER SUPERFICI AD ALTO TRAFFICO PEDONALE

GIOCO DI SQUADRA UCRAINA  REFERENZE

MAPEFLEX PU45 FT

Adesivo e sigillante ad alto 
modulo elastico, poliuretanico, 
adatto alla sigillatura di giunti di 
dilatazione e di frazionamento 
soggetti a movimenti fino al 20% 
anche in superfici sottoposte a 
traffico intenso.

SCOPRI DI PIÙ

River Mall è il più grande centro com-
merciale e di intrattenimento di Kiev, 
situato sulle sponde del Nipro, il fiu-
me che attraversa la città. Si estende 
su un’area di 140.000 m2 e compren-
de oltre 160 store, 55 dei quali di mar-
chi famosi dell’abbigliamento. Sono 
anche presenti 16 outlet di abbiglia-
mento sportivo. Il complesso ospita 
inoltre un grande supermercato e 
un’area dedicata alla ristorazione con 
fast-food e ristoranti. Presenti anche 
un cinema e un centro divertimenti 
per bambini: il Papashon Kids. A di-
sposizione dei visitatori un parcheg-
gio con due piani sotterranei e 5 in 
superficie, per un totale di 1550 posti 
auto. Una grande terrazza con vista 
sul fiume completa le attrattive del 
River Mall.

Prodotti performanti 
per superfici “trafficate”
Per la sua costruzione, avvenuta tra 
il 2018 e il 2019, sono stati impiegati 
diversi prodotti Mapei, in particolare 
per la posa di lastre lapidee e piastrel-
le di grès porcellanato di grande for-
mato (1200×600×9 mm) in varie aree 
del complesso, spesso soggette ad 
elevato traffico pedonale.
Si è dapprima proceduto alla prepa-
razione dei supporti in calcestruzzo, 
trattandoli con il PRIMER G, primer a 
base di resine sintetiche, a bassissimo 
contenuto di sostanze organiche vo-
latili (VOC). 
Le piastrelle ceramiche e le lastre di 




