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REFERENZE  POSA DI CERAMICA

La piscina cittadina di Campbelltown – città dell’Australia del 
Sud a pochi chilometri a est di Adelaide - ha raggiunto un 
nuovo standard con la riqualificazione dell’ARC Fitness and 
Swimming Centre.
Un mix vincente di design creativo, attenzione alle esigenze 
degli utenti e comfort di ultima generazione ha permesso di 
realizzare un centro che combina accoglienza, divertimento ed 
emozione.

L’ARC Swimming Centre è oggi un centro acquatico con una 
piscina coperta riscaldata da 25 metri a otto corsie, una va-
sca per bambini, una sauna e un’area relax. Nel complesso ci 
sono anche un bar, una palestra, un centro fitness, un centro 
per l’infanzia, cinque campi da squash e aree sportive multi-
funzionali utilizzate per il basket, il netball e la pallavolo.
Una riqualificazione in grande che ha visto protagonisti i mi-
gliori prodotti Mapei per l’impermeabilizzazione e la posa della 
ceramica. 

La riparazione e La preparazione deL caLce-
struzzo 
I lavori per la posa delle piastrelle nella piscina coperta di 25 
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metri, in quella per i bambini e nell’area ricreativa con i giochi 
d’acqua sono iniziati con la rimozione delle piastrelle esistenti 
e la pulitura delle superfici.
per i giunti di dilatazione è stato utilizzato KeRApoXY, mal-
ta epossidica bicomponente antiacida, mentre MApeBANd 
tpe, nastro in tpe (acronimo di termoplastiche poliolefine 
elastomeriche) è stato utilizzato per la sigillatura e l’imper-
meabilizzazione elastica di giunti di dilatazione e fessure sog-
gette a movimenti.
per riparare le pareti e il fondo della vasca ci si è avvalsi an-
che di epoRIp, adesivo epossidico bicomponente, esente 
da solventi, per la sigillatura monolitica delle fessure nei mas-
setti e le riprese di getto di giunzioni rigide impermeabili.

Le operazioni di ripristino delle pavimentazioni della piscina 
sono state realizzate con MApeGRoUt RApIdo, malta a riti-
ro compensato, fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi, 
per il risanamento del calcestruzzo e la sigillatura di crepe 
superficiali.
Le superfici destinate alla balneazione sono state trattate con 
pLANICRete Sp (in vendita sul mercato australiano), utiliz-
zato come additivo per realizzare una boiacca cementizia ad 
alta adesività. Questa boiacca è stata usata come ponte di 
adesione per la successiva doppia stesura di MApeLAStIC 
SMARt, malta cementizia bicomponente a elevata elasticità 
per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e pi-
scine.
pLANItop FASt 330 - malta cementizia fibrorinforzata livel-
lante a presa rapida per interni ed esterni per la regolarizza-
zione in spessori da 3 a 30 mm - è stata impiegata per rego-
larizzare le superfici in calcestruzzo armato di alcune aree, in 
modo da renderle idonee (dopo solo 24 ore alla temperatura 
di +20 °C) alla successiva impermeabilizzazione con MApe-
LAStIC SMARt.
per garantire la massima integrità delle pareti e del fondo 
della piscina prima dell’installazione delle piastrelle, nella 
membrana MApeLAStIC SMARt è stata inserita l’armatura 
MApeteX SeL di tessuto non tessuto macroforato in poli-
propilene, specifica per l’armatura di membrane imperme-
abili.

La posa deLLa ceramica
Sulle superfici adiacenti alla piscina sono state posate pia-
strelle antiscivolo (119x244 mm e 9 mm di spessore) uti-
lizzando l’adesivo KeRABoNd pLUS miscelato con ISo-
LAStIC 50, il lattice elasticizzante (in vendita sul mercato 
australiano) per adesivi cementizi che, in sostituzione dell’ac-
qua, migliora le caratteristiche dell’adesivo.
Con KeRABoNd pLUS + ISoLAStIC 50 sono state posate 
altre piastrelle specifiche per le piscine, come quelle sago-
mate che vengono impugnate a bordo piscina e quelle per le 
superfici delle griglie sulle piattaforme bagnate.
Gli stessi adesivi sono serviti anche per incollare le piastrelle 
sulle pareti, sulle scale e sui battiscopa.
Il prodotto scelto per la stuccatura delle piastrelle della pisci-
na è stato ULtRACoLoR pLUS, malta ad alte prestazioni, 
modificata con polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura 
di fughe da 2 a 20 mm, a presa e asciugamento rapido, idro-

a sinistra.  La piscina coperta di 25 m dell’ARC Campbeltown Centre 
a lavori ultimati. Sono state posate oltre 2.000 m2 di piastrelle in ceramica.
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repellente con dropeffect® e resistente alla muffa con tecno-
logia BioBlock®.
per realizzare una guarnizione perfettamente elastica nei 
giunti di dilatazione parete/pavimento è stato impiegato MA-
peSIL AC, sigillante siliconico acetico puro, resistente alle 
muffe, esente da solventi.
Con oltre 2.000 m2 di superficie da impermeabilizzare e sulla 
quale posare le piastrelle, 1.000 m2 di livellamento, 440 m2 
di ripristino del calcestruzzo, 1.060 m2 di massetti cementizi 
e 1.500 m di giunti di silicone, la fase finale della posa delle 

piastrelle della piscina ha visto protagonista GRANIRApId, 
specifico adesivo cementizio bicomponente ad alte presta-
zioni, deformabile, a presa e idratazione rapida. 
GRANIRApId, infatti, grazie alla elevata adesione e al rapido 
asciugamento, si presta particolarmente a lavori di rifacimen-
to rapido o che richiedono una messa in esercizio immediata.

posa a regoLa d’arte anche neLLe zone di 
servizio
In tutte le aree di servizio, per la posa delle piastrelle in cera-
mica sulle pareti è stato scelto tIXoBoNd FINe S1, adesivo 
cementizio deformabile a scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto allungato, in vendita sul mercato australiano.
Le piastrelle di grande formato sulle pavimentazioni di queste 
aree sono state posate con KeRAFLeX MAXI S1, adesivo 
cementizio ad alte prestazioni di colore bianco, a scivola-
mento verticale nullo, a tempo aperto allungato, deformabile, 
con tecnologia Low dust; questo adesivo è particolarmente 
indicato per la posa di grès porcellanato e pietre naturali di 
grande formato ed è a bassissima emissione di sostanze or-
ganiche volatili (voC).
prima della posa della ceramica tutte le aree umide delle 
zone di servizio sono state impermeabilizzate utilizzando 
MApeGUM WpS, membrana liquida elastica a rapido asciu-
gamento per impermeabilizzazioni all’interno. 
Anche in queste zone la stuccatura delle piastrelle è stata 
realizzata con ULtRACoLoR pLUS e i giunti di dilatazione 
sono stati sigillati con MApeSIL AC.
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Scheda tecnica
the arc campbelltown Fitness and 
swimming centre, Adelaide (Australia)
periodo d’intervento: 2016
intervento mapei: fornitura prodotti 
per l’impermeabilizzazione e la posa delle 
piastrelle ceramiche 
committente: Campbelltown City 
Council
progettazione: design Inc.
consulenza ingegneristica: FMG 
Aquatic engineers

direttore dei lavori: Robert Maiolo
impresa esecutrice: Sarah Constructions 
pty. Ltd, per la piscina: South pacific pool 
Builders 
imprese di posa: Commercial Ceramics e 
G&G tiling 
coordinamento mapei: John Francis 
(Mapei Australia pty. Ltd)

PRodotti MaPei 
Riparazione del calcestruzzo: Mapeband tpe, 
Kerapoxy, planitop Fast 330, eco prim t

Impermeabilizzazione: planicrete Sp*, 
Mapelastic Smart, Mapetex Sel, 
Mapegum WpS
posa e stuccatura delle piastrelle: 
Kerabond plus, Isolastic 50*, Ultracolor 
plus, Mapesil AC, Keraflex Maxi S1, 
tixobond Fine S1*,
*prodotti in vendita sul mercato australiano

per maggiori informazioni sui prodotti 
Mapei consultare i siti www.mapei.com.au 
e www.mapei.it

nELLa PaGina aCCantO.  All’interno della 
vasca, dopo la preparazione dei supporti e 
l’impermeabilizzazione, le piastrelle sono state 
posate con GRANIRApId e stuccate con 
ULtRACoLoR pLUS.
in BassO. Nelle aree di servizio, le piastrelle 
in ceramica sulle pareti sono state posate 
con tIXoBoNd FINe 1, adesivo in vendita sul 
mercato australiano. I giunti di dilatazione sono 
stati sigillati con MApeSIL AC.

in PRiMo Piano
KERAFLEX MAXI S1
Adesivo cementizio ad alte prestazioni, 
a scivolamento verticale nullo, a 
tempo aperto allungato, deformabile, 
con tecnologia Low Dust, per la posa 
di piastrelle in ceramica e materiale 
lapideo. Il prodotto - a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
- è particolarmente indicato per la posa 
di grès porcellanato e pietre naturali 
di grande formato. Può contribuire 
all’assegnazione della certificazione 
LEED per un massimo di 5 punti.


