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Il complesso polifunzionale One Central Macau sorge nel cuore della 

penisola di Macao su una superficie di 262.000 m2 e comprende edifici 

residenziali, un hotel, una club house con piscine, centri benessere, 

giardini e aree gioco per bambini, un centro commerciale e un 

parcheggio.

Mapei, attraverso la sua consociata Mapei China, ha partecipato 

alla realizzazione di One Central Macau attraverso la fornitura di 

materiali impermeabilizzanti, leganti e adesivi impiegati sia all’esterno sia 

all’interno degli edifici che compongono l’intero complesso.

In particolare i prodotti Mapei hanno trovato impiego nella posa, 

stuccatura e pulizia delle pavimentazioni dei percorsi pedonali e dei 

piazzali esterni realizzati in lastre di marmo e altre pietre naturali e delle 

pavimentazioni interne in piastrelle ceramiche, marmo e altri materiali 

lapidei.

Nella realizzazione delle numerose fontane e dei giochi d’acqua che 

caratterizzano One Central Macau, sono stati utilizzati prodotti per 

la realizzazione dei massetti, il livellamento dei sottofondi, la posa e 

la pulitura dei materiali lapidei e ceramici, la sigillatura dei giunti di 

dilatazione. Gli stessi prodotti hanno trovato impiego nelle piscine della 

club house e di alcune tra le residenze private.

The One Central Macau multi-purpose complex stands in the heart of the 

Macao peninsula on a surface of 262,000 m2 and includes residences, a 

hotel, a clubhouse with swimming pool, a wellness centre, gardens and a 

children’s playground, a commercial centre and a carpark.

Through its sister firm Mapei China, Mapei took part in constructing 

One Central Macau, supplying waterproofing materials, binders and 

adhesives used indoors and outside throughout the complex.

Mapei products were especially employed in laying, grouting and 

cleaning up the paving of pedestrian walkways and outdoor patio 

areas laid with marble and other natural stone slabs, as well as for indoor 

flooring in ceramic tile, marble or other stoneware materials. In creating 

the fountains and water features that so typify One Central Macau, 

Mapei products were used for laying screeds, levelling undercourses, 

laying and cleaning up stone and ceramic materials and sealing 

expansion joins. The same products were employed in the clubhouse 

swimming pool and in some of the private residences.
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■ Scheda prodotti
 
 per le pavimentazioni eSterne e interne:
 KErabONd, KEraFlEx: INCOllaGGIO lasTrE lapIdEE E pIasTrEllE CEraMIChE 
 KEraCOlOr: sTuCCaTura lasTrE lapIdEE E pIasTrEllE CEraMIChE
 KEraNET: pulIzIa paVIMENTazIONI EsTErNE

 per fontane, giochi d’acqua e piScine:
 TOpCEM prONTO: rEalIzzazIONE MassETTI a VElOCE asCIuGaMENTO
 NIVOplaN + plaNICrETE: lIVEllaMENTO sOTTOFONdI
 MapElasTIC, MapEbaNd: IMpErMEabIlzzazIONE supErFICI.
 KEraCrETE + KEraCrETE pOlVErE: INCOllaGGIO paVIMENTazIONI 
 KErapOxy: sTuCCaTura paVIMENTazIONI 
 pulICOl: pulIzIa paVIMENTazIONI 
 MapEsIl aC: sIGIllaTura GIuNTI dI dIlaTazIONE

■ product SpecificationS

 FOr INdOOr aNd OuTdOOr FlOOrING:
 KErabONd, KEraFlEx: sTICKING sTONE slabs aNd CEraMIC TIlEs 
 KEraCOlOr: GrOuTING sTONE slabs aNd CEraMIC TIlEs
 KEraNET: ClEaNING up OuTdOOr paVING

 FOr FOuNTaINs, waTEr FEaTurEs aNd pOOls:
 TOpCEM prONTO: layING quICK-dryING sCrEEds
 NIVOplaN + plaNICrETE: lEVEllING uNdErCOursEs
 MapElasTIC, MapEbaNd: waTErprOOFING surFaCEs.
 KEraCrETE + KEraCrETE pOwdEr: adhEsIVE FOr sTICKING FlOOrs 
 KErapOxy: GrOuTING FlOOrs 
 pulICOl: ClEaNING FlOOrs 
 MapEsIl aC: sEalING ExpaNsION jOINs


