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Lotus Mega Yacht è un grande panfilo varato a Dubai e destinato 

a ospitare grandi eventi in spazi che possono accogliere centinaia 

di persone. Oltre a 11 ampie cabine, vi trovano posto una suite da 

1.200 mq e locali comuni quali una discoteca, un ristorante, sale per 

feste e una sala per proiezioni. Sul ponte principale è situata una grande 

piscina, mentre altri tre ponti offrono una vasca idromassaggio per 10 

persone e cinque vasche jacuzzi più piccole, una SPA con sauna, sale 

di vapore, spogliatoi e un garage per le moto d’acqua.

Mapei, in virtù della qualità dei suoi materiali e dell’assistenza fornita 

in cantiere, è stata contattata per fornire i prodotti necessari agli 

interventi di rasatura e posa sulle superfici metalliche, in esterni e in 

interni. L’Assistenza Tecnica Mapei ha seguito il cantiere in ogni sua fase, 

assicurando così al committente e all’impresa la corretta applicazione 

dei prodotti e delle soluzioni proposte. I prodotti Mapei sono stati utilizzati 

in esterno per la posa dei rivestimenti in decking e in gomma sui ponti 

e per la posa delle piastrelle nella piscina del ponte principale, mentre 

in interno sono serviti per la posa dei rivestimenti nella cucina e sui 

pavimenti dei bagni delle cabine. 

In entrambi i casi è stato seguito il medesimo iter di preparazione delle 

superfici, con l’applicazione nell’ordine di Primer MF, Quarzo 1,2 ME e 

Ultraplan Fiber Kit.

La posa delle pavimentazioni è stata poi effettuata con Keralastic T 

per le superfici in decking dei ponti esterni e con Adesilex G19 per i 

rivestimenti in gomma, mentre le piastrelle sono state incollate con 

Adesilex P10; per la posa delle piastrelle interne, è stato invece utilizzato 

Keraflex Maxi S1.

I prodotti proposti da Mapei hanno assicurato una soluzione affidabile 

e duratura per un intervento che richiedeva elevate prestazioni in un 

ambiente sottoposto all’aggressività delle alte temperature, del sole, 

della salsedine, e a un consistente traffico da calpestio.
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