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Posa di moquette nel grattacielo 
Più alto della città e di tutta la california

PreParazione delle suPerfici e imPerme-
abilizzazione
eco Prim griP – primer universale pronto all'uso pro-
motore d’adesione a base di resine acriliche e inerti sili-
cei, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili 
(Voc),  è stato utilizzato sui pavimenti in tutto l’hotel.
le superfici così trattate hanno sono state poi lisciate con 
noVoPlan 2 Plus, lisciatura autolivellante a rapido in-
durimento per sottofondi nuovi o preesistenti, per renderli 
idonei a ricevere pavimenti resilienti o tessili in locali dove 
sia richiesta una buona resistenza ai carichi e al traffico di 
uffici o locali pubblici. 
maPecem quicKPatcH, malta premiscelata pronta 
all’uso a presa e ad asciugamento rapido, a ritiro con-
trollato, è stata utilizzata per la riparazione delle superfici 
in calcestruzzo, mentre PlaniPreP sc, malta cemen-
tizia fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato 
è stata impiegata come rasatura finale per garantire un 
substrato perfettamente liscio e piatto.
Per mitigare l’umidità in alcune aree dove era stato getta-

REFERENZE  posa di pavimenti tessili e resilienti

il Wilshire grand center è un lussuoso grattacielo a uso 
misto nel cuore di los angeles. i lavori per la sua co-
struzione, nel luogo dove era situato il vecchio edificio 
demolito nel 2012, sono iniziati il 15 febbraio 2014, con 
una gettata di 16.500 m3 di calcestruzzo, durata 20 ore, 
per la realizzazione delle fondamenta della struttura. 
con la sua guglia ornamentale, i suoi 73 piani (più 5  
sotterranei) e l’altezza massima di 335,3 m, è l’edificio 
più alto della città e dell’intera california. nell’estate di 
quest’anno il grattacielo è stato completato e oggi ospi-
ta l’hotel intercontinental los angeles downtown, che 
dispone di 900 camere, oltre 37.000 m2 di uffici, risto-
ranti e spazi commerciali e un garage da 1.089 posti 
auto nei piani inferiori.
mapei ha svolto un ruolo importante nell’installazione 
della moquette e dei rivestimenti in vinile in tutto l’hotel.  
Per garantire un lavoro a regola d’arte, ecosostenibile e 
destinato a durare nel tempo, sono stati utilizzati diversi 
prodotti per la preparazione delle superfici e l’incollag-
gio delle pavimentazioni. 
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to il nuovo calcestruzzo e prima di posare la pavimenta-
zione vinilica dell'azienda altro (450 m2), le superfici sono 
state trattate con Planiseal Vs. 
si tratta di un prodotto epossidico bicomponente alcali-
resistente studiato per creare una barriera protettiva 
all’umidità di risalita prima di posare i rivestimenti. Pla-
niseal Vs consente di eliminare i tempi di attesa dell’a-
sciugatura del calcestruzzo non ancora perfettamente 
stagionato e accelerare così la posa dei rivestimenti. ec-
cetto eco Prim griP, questi prodotti sono in vendita 
solo sul mercato americano.

Posa del Pavimento
una volta terminati i lavori di preparazione dei sottofondi, 
nell’hotel sono stati posati due diversi tipi di rivestimento.
circa 800 m2 di moquette shaw in piastre autoposanti 
sono stati incollati con l’adesivo ultraBond eco 810. 
otre a garantire tempi rapidi di asciugatura, ultra-
Bond eco 810 può essere utilizzato “ancora fresco” 
per l’incollaggio permanente della moquette o lasciato 
asciugare, fino al raggiungimento di una appiccicosità 
permanente, qualora si desideri poter rimuovere le pia-
stre di moquette e riposizionarle per manutenzioni. 
la speciale formulazione di ultraBond eco 810 offre 
un’ottima resistenza all’umidità che consente, come in 
questo caso specifico, di poter posare anche su superfici 
di calcestruzzo ancora fresche. il prodotto è in vendita sul 
mercato americano.
la maggior parte del lavoro ha riguardato l’installazione 
di quasi 10.000 m2 di moquette axminster (importata 
dall'azienda spagnola alarwool). gli installatori hanno 
utilizzato ultraBond eco 185, adesivo in dispersione 
acquosa a elevata presa iniziale, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili (Voc).
grazie alle sue caratteristiche, ultraBond eco 185 
assicura una posa veloce e sicura della moquette.
l’organizzazione del lavoro, condizionata da tempi stretti 
di consegna, ha trovato nell’elevata versatilità e affidabili-
tà dei prodotti mapei una delle soluzioni determinanti nel 
garantire l’ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti e por-
tare così l’hotel alla sua grande inaugurazione nell’estate 
del 2017.

REFERENZE  posa di pavimenti tessili e resilienti

nelle foto. le moquette shaw e alarwool sono state posate 
rispettivamente con ultraBond eco 810 e con ultraBond 
eco 185. il primo è in vendita unicamente sul mercato americano.
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In pRIMo pIano
ULTRABOND ECO 185
Specifico per la posa di pavimenti 
e rivestimenti tessili, è un adesivo 
a base di polimeri sintetici in 
dispersione acquosa, privo di 
solventi, a spalmatura semplice 
che si presenta sotto forma di 
pasta di colore beige chiaro 
pronta all'uso. ULTRABOND ECO 
185 non è infiammabile ed è a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).
A indurimento avvenuto presenta 
un'adesione tale da essere 
idoneo per la posa di moquette 
in ambienti sottoposti a traffico 
intenso e all'azione di sedie a 
rotelle.

Scheda tecnIca
interccontinental los angeles 
downtown Hotel, los angeles, 
california (usa)
Periodo di costruzione: 
2014-2017
Periodo d’intervento: 2017
intervento mapei: preparazione delle 
superfici, impermeabilizzazione e posa 
di moquette e pavimenti vinilici
committente: Hanjin group
impresa esecutrice: turner 
construction
direzione lavori: Jeremy manuel
Progettista: ac martin Partners
impresa di posa: tangram interiors 
(santa fe springs, ca)
distributore mapei: Big d
coordinamento mapei: lisa fyke 
(mapei corp.)

pRodottI MapeI 
Preparazione delle superfici e 
impermeabilizzazione: Planiseal Vs*, 
eco Prim grip, novoplan 2 Plus*, 
Planiprep sc*, mapecem quickpatch*, 
Planiseal Vs*
Posa di moquette: ultrabond eco 
810*, ultrabond eco 185, 

*Prodotti in vendita sul mercato 
americano

Per maggiori informazioni sui 
prodotti mapei consultare i siti 
www.mapei.com e www.mapei.it


