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I grandi magazzini Lafayette di Nantes sono stati recentemente rinnovati 

con un intervento che ha riguardato un’intera area del terzo piano, dove 

la pavimentazione in piastrelle ceramiche, moquette e parquet è stata 

sostituita da un nuovo pavimento in rovere, essenza scelta per il colore 

chiaro e sfumato oltre che per le caratteristiche di solidità e resistenza.

L’intervento è stato realizzato con la collaborazione di Mapei, che ha 

fornito i prodotti necessari alla preparazione del supporto, alla rasatura 

e alla posa del parquet. 

Dopo la rimozione completa della pavimentazione preesistente, il 

supporto in lastre di calcestruzzo, al fine di favorire l’aderenza della 

successiva rasatura, è stato livellato e ricoperto da uno strato di Primer G, 

primer adatto per supporti porosi, di facile applicazione e ad asciugatura 

rapida. Sulla superficie è stata successivamente applicata la rasatura ad 

elevate prestazioni Mapesol 3, e infine si è proceduto all’incollaggio dei 

listelli del parquet (12,5x120 cm) utilizzando l’adesivo Ultrabond P997 1K T. 

Adatto all’incollaggio di pavimenti in legno di qualunque formato e 

specie legnosa su tutti i tipi di sottofondo, Ultrabond P997 1K T è un adesivo 

monocomponente a base poliuretanica pronto all’uso, utilizzabile su 

superfici sia orizzontali sia verticali. Permette di rimediare alle piccole 

irregolarità presenti sul supporto ed è ideale per incollare zoccolini in 

legno di grande formato. Ultrabond P997 1K T è ipoallergenico e inodore, 

e può contribuire all’assegnazione di 2 punti LEED.
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The Lafayette department store at Nantes has recently been refurbished.

One whole area of the third floor has had its ceramic tile, carpet and 

parquet flooring replaced by a new English oak floor. The timber was 

chosen for its light colour and variegated marking, as well as for its solid 

durability.

Mapei were called in on the operation and produced the wherewithal 

for treating the support, levelling it and laying the parquet. The previous 

floor was first stripped and the cement slab supporting it was levelled and 

treated with a layer of Primer G, which is suitable for a porous support, 

easy to apply, quick-setting and a good bond for the ensuing skim.

For this last they next applied high-performance Mapesol 3, and finally 

stuck the parquet slats (12.5x120 cm) with Ultrabond P997 1K T adhesive. 

This is suitable for sticking all kinds and formats of wooden floor onto 

all kinds of support: a single-component polyurethane-based ready 

mix, it may be used on horizontal or vertical surfaces. It irons out small 

irregularities in the support and is ideal for large-format wooden flags.

Ultrabond P997 1K T is odourless and hypoallergenic; it carries 2 LEED 

points.

galeries lafayette
NaNtes, fraNce


