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48 RestauRant 
& BaR    
in Ungheria

A KecsKemét un edificio 
dei primi del ‘900 è 
stAto ristrutturAto 
utilizzAndo Adesivi per 
piAstrelle di AltA gAmmA 

“la mia reazione quando ho visitato per la prima volta questo 
edificio è stata lo stupore: dalla sua costruzione ha attraversa-
to tanti cambiamenti e ora mi sono trovato ad essere l’artefice 
di un ulteriore cambio di destinazione d’uso! passato, pre-
sente e futuro sono visibili a ogni angolo: questa costruzione 
ha una storia unica da raccontare, strato dopo strato, come 
la piazza e la città in cui si trova. era un edificio da demolire, 
invece una commissione lo ha salvato e insieme siamo riusciti 
a ricreare un nuovo mondo dalle rovine del vecchio”. 
le parole di ottó Hoffer, l’interior designer che ha progettato 
gli interni di questo nuovo ristorante-bar nella città unghere-
se di Kecskemét, illustrano bene l’impegno nell’affrontare la 
ristrutturazione di una costruzione risalente ai primi del se-
colo scorso e che durante gli anni ha subito ampliamenti e 
ristrutturazioni. prima degli ultimi interventi di due anni fa, il 
palazzo era in uno stato di abbandono e degrado. le fre-
quenti ristrutturazioni avevano inoltre mescolato l’originale sti-
le secessione con aggiunte e demolizioni e la gloria passata 
poteva essere solo immaginata. 

Piastrelle e decori studiati ad hoc
l’interior designer e il committente, per rivestire pavimenti e 
pareti degli spazi interni, hanno scelto le piastrelle realizzate 
da un’azienda ungherese specializzata nella produzione di pia-
strelle e mosaici con elementi decorativi e colori unici. l’azien-
da produttrice ha consigliato di utilizzare i prodotti e i sistemi 
mapei non solo per applicare le piastrelle di diverse misure e 
spessori, ma anche per realizzare e impermeabilizzare i sup-
porti, su una superficie complessiva di 600 m2. 
per realizzare i supporti è stato utilizzato topcem, legante 
idraulico speciale per massetti a presa normale, ad asciuga-
mento veloce e a ritiro controllato. grazie alla professionalità 
degli installatori e alla qualità del prodotto, il massetto una volta 
stagionato e asciutto era pronto per ricevere l’intervento suc-
cessivo senza bisogno di livellare ulteriormente la superficie di 
posa. 
per il banco bar e la zona ristorante sono state scelte le pia-
strelle modello Art déco in due formati (dimensione 10x10 cm 
e 12,5x12,5 cm), con uno spessore di 2 cm. per la posa è 
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stato utilizzato KerAfleX mAXi s1, adesivo cementizio ad 
alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e a tempo aperto 
allungato. l’ultima fase è stata la stuccatura delle fughe con 
ultrAcolor plus, malta ad alte prestazioni e asciugamen-
to rapido, in grado di assicurare nel tempo una perfetta idrore-
pellenza e assenza nella formazione di muffe. per l’esecuzione 
dei giunti di dilatazione è stato preferito l’utilizzo del sigillante 
siliconico neutro mApesil lm.
nella zona ristorante è presente un caminetto con una cor-
nice in stile inglese. per una questione di norme di sicurezza 
nel vecchio camino è stato posto un inserto a legna (cioè un 
focolare progettato per essere inserito in vecchi caminetti per 
risanarli). la nuova struttura è stata realizzata con blocchi in 
calcestruzzo Ytong rinforzati, prima della posa delle piastrelle, 
mediante una rasatura cementizia armata con la rete in fibra di 
vetro resistente agli alcali mApenet 150. il rivestimento in pie-
tra naturale è stato incollato con AdesileX p9, mentre per la 
stuccatura, considerato l'aspetto volutamente rustico, è stata 
preferita KerAcolor rustic, malta ad alte prestazione per 
il riempimento di giunti da 5 a 50 mm per interni ed esterni, 
resistente alla compressione, alla flessione e all’abrasione, pro-
dotta e commercializzata solo in ungheria.

i Problemi di umidità nella zona bagni
su alcune pareti dei bagni e su quelle dei giroscale sono state 
scelte piastrelle quadrate modello pietra Kvàder che imitano la 
pietra naturale (dimensione 21x21 cm). prima della posa la su-
perficie è stata trattata con l’appretto a base di resine sintetiche 
in dispersione acquosa primer g, applicato nella proporzione 
di 1:2 di acqua. primer g è un promotore di adesione fissa-
tivo di residui in polvere in grado di uniformare l’assorbimento 

sopra. dopo aver realizzato i massetti con topcem, il banco 
bar e la zona ristorante sono stati rivestiti con piastrelle posate con 
KerAfleX mAXi s1 e stuccate con ultrAcolor plus.
sotto. il rivestimento in pietra naturale sul caminetto è stato 
incollato con AdesileX p9 e stuccato con KerAcolor rustic.
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sopra. le superfici degli elementi decoratvi in pietra naturale sono state pulite con KerAnet e poi sottoposte al trattamento protettivo con 
mApecrete stAin protection. sotto a sinistra. le pareti del giroscale sono state rivestite con piastrelle quadrate. prima della posa 
con AdesileX p9 e KerAcolor rustic, la superficie è stata trattata con l’appretto primer g. a destra. prima della posa delle piastrelle, 
la zona bagni è stata impermeabilizzata con mApelAstic foundAtion armata con la rete mApenet 150 e il nastro mApeBAnd.
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dei sottofondi prima dell’incollaggio. le piastrelle sono state 
posate con AdesileX p9 e stuccate con KerAcolor ru-
stic nei giroscala e con ultrAcolor plus nei bagni. per la 
sigillatura dei giunti è stato usato mApesil lm.
posizionati nelle originarie cantine a volta, i bagni aperti al pub-
blico presentavano evidenti problemi di umidità ed erano sog-
getti a frequenti allagamenti. l’acqua nel passato aveva cau-
sato forti danni ed era necessario perciò rivestire la superficie, 
prima della posa del rivestimento scelto, con una membrana 
impermeabilizzante. così, dopo la realizzazione dei massetti 
con topcem, è iniziata la fase di impermeabilizzazione a co-
minciare dai raccordi tra superfici orizzontali e verticali, dove è 
stato posizionato il nastro gommato con feltro resistente agli 
alcali mApeBAnd. 
successivamente è stata applicata sulle superfici mApelA-
stic foundAtion, malta cementizia bicomponente specifica 
per impermeabilizzare murature controterra in calcestruzzo, 
armata con la rete mApenet 150.
due i tipi di piastrelle scelti per le pareti: il modello victorian, 
in  colore nero, per i bagni degli uomini, e il, modello moorish, 
color terracotta, per quelli delle donne. per i pavimenti sono 
state invece preferite le piastrelle modello Art déco simili nelle 
dimensioni (20x5 cm) ai listelli del parquet. le piastrelle sono 
state posate a parete con l’adesivo cementizio a scivolamento 
verticale nullo AdesileX p9, mentre a pavimento è stato usato 
l’adesivo KerAfleX mAXi s1. 
per ottenere un aspetto rustico e allo stesso tempo elegante 
in un ambiente austero come questo la stuccatura era fon-
damentale: è stata scelta la malta cementizia modificata con 
polimero KerAcolor gg, ideale per fugature di spessore 
compreso tra 4 e 15 mm e resistente agli acidi. 
le piastrelle modello terracotta castle, caratterizzate da un 
decoro a rilievo, sono state posate con AdesileX p9 sul giro-
scale che porta alla galleria.

trattamenti Finali
le efflorescenze che si erano formate sulle superfici già esi-
stenti rivestite in pietra naturale sono state rimosse con il pulito-
re KerAnet a base acida, disponibile sia nella versione liquida 
(soluzione 15%) che in polvere concentrata. sulle pietre è stato 
poi applicato mApecrete stAin protection, trattamento 
oleo-idro repellente antimacchia per superfici in calcestruzzo, 
materiali lapidei e pietra naturale, a base di polimeri organici in 
soluzione acquosa. 
per il trattamento finale delle piastrelle che rivestono i pavimenti 
i progettisti cercavano una finitura che non fosse lucida né opa-
ca, ma volevano un effetto satinato non facile da ottenere. la 
proposta dell’Assistenza tecnica mapei è stata quella di me-
scolare mApeluX opAcA e mApeluX lucidA, cere metal-
lizzate con effetto opaco e lucido a doppia reticolazione e alta 
resistenza per la protezione di pavimenti sottoposti a traffico 
molto intenso come in questo caso. dopo l’applicazione della 
miscela di cere in due mani, committenti e progettisti hanno af-
fermato “esattamente l’effetto che volevamo, come se fossimo 
tornati indietro nel tempo!”. 

SCHEDA TECNICA
48 restaurant & bar, 
Kecskemét, (ungheria)
Periodo di costruzione: XiX 
sec.
Periodo di intervento: 2014-
2015
intervento mapei: 
fornitura di prodotti per la 
realizzazione dei massetti, per 
l’impermeabilizzazione delle 
superfici, per la posa a parete e 
a pavimento di piastrelle in diversi 
formati, per la protezione finale 
dei rivestimenti
Progettista: arch. endre szabò; 
interior designer: ottò Hoffer, 
viktòria lovàsz
committente: lajos Benkovics 
impresa esecutrice: 
Kecskemét generàl
impresa di posa: otti-
manufactura llc
rivenditore mapei: 
otti-manufactura llc

coordinamento mapei: 
mihaly Juhàsz (mapei Kft.)

PRoDoTTI MAPEI
realizzazione supportii: 
primer g, topcem
impermeabilizzazione: 
mapeband, mapelastic 
foundation, mapenet 150
posa delle piastrelle: Adesilex 
p9, Keracolor gg, Keracolor 
rustic*, Keraflex maxi s1, 
mapesil lm, ultracolor plus
protezione rivestimenti: 
Keranet, mapecrete stain 
protection, mapelux lucida, 
mapelux opaca

*prodotto e distribuito sul 
mercato ungherese da 
mapei Kft.

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it

IN PRIMo PIANo
ADESILEX P9
Adesivo cementizio ad alte 
prestazioni, a scivolamento 
verticale nullo e con 
tempo aperto allungato, 
per piastrelle ceramiche. 
Adatto per incollare, in 
esterno e interno, piastrelle 
ceramiche e mosaici di ogni 
tipo a pavimento, parete e 
soffitto. ADESILEX P9 può 
essere utilizzato anche 

per l’incollaggio a punti di 
materiale isolante come 
polistirolo espanso, poliuretano 
espanso, lana di roccia 
o vetro, Eraclit o pannelli 
fonoassorbenti.

a destra. per ottenere un effetto 
satinato, per il trattamento finale 

delle piastrelle sono state utilizzate le 
cere protettive mApeluX opAcA e 

mApeluX lucidA, miscelate insieme.


