EUREN s.r.l.
Tipologia azienda: Aeronautico e aerospaziale
Soluzione impiegata: REPOX MALTA
Provincia: Torino
Area d’intervento: 700m2

Euren s.r.l. sceglie Recodi
per migliorare la pavimentazione dell’impianto produttivo.

Nel corso del 2014 la società torinese affronta un
processo di riorganizzazione e migliora le proprie
strutture produttive con interventi di manutenzione e ripristino. RECODI è al suo fianco per intervenire sulle pavimentazioni.

L’azienda
Presente sul mercato dal 1989, la società EUREN Srl è specializzata nella costruzione di particolari meccanici di elevata
precisione e affidabilità che trovano applicazione in un ampio
numero di settori industriali, tra i quali soprattutto quello aeronautico e quello aerospaziale, mettendo a disposizione le
più innovative tecnologie per la produzione e il controllo.
I lavori
Nel Dicembre 2014 Euren si rivolge a RECODI per un miglioramento della pavimentazione del proprio stabilimento sia dal punto di vista della resistenza meccanica (abrasione e urto) sia da un punto di vista estetico.
EUREN sceglie RECODI perché ne riconosce preparazione e
organizzazione, con una serietà e affidabilità non frequenti
nelle altre realtà artigianali del settore.
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La soluzione scelta da RECODI per l’intervento è il rivestimento polimerico REPOX MALTA per la zona corridoi di
transito per circa 700 metri quadri. Si tratta di una tipologia
di pavimentazione molto versatile che garantisce performance a lunga durata e dunque una minimizzazione degli
interventi di manutenzione nel corso degli anni.
REPOX MALTA ha caratteristiche che consentono elevata
resistenza e si dimostra la soluzione più efficace per le
aree di intervento dello stabilimento interessate dalla ristrutturazione, aree di frequente passaggio di carichi carrellati e muletti.

A corredo del rivestimento è stata studiata e realizzata la
segnaletica orizzontale in formulato di resina che ha incrementato le condizioni di sicurezza per gli operatori EUREN
e ha creato a un ambiente ottimamente organizzato per i
clienti e i visitatori dell’area officina.
A questi vantaggi si aggiunge il miglioramento estetico
reso possibile, oltre che dalle nuove segnaletiche, dal fatto
che il nuovo rivestimento rende l’ambiente molto più luminoso rispetto alla precedente tipologia di pavimentazione,
offrendo inoltre una maggiore facilità di pulizia e quindi
un maggiore ordine percepito dai visitatori.

Recodi: qualità, innovazione, massima efficienza.
Sono i punti cardine della filosofia di Recodi Tecnology, realtà con oltre quarant’anni di esperienza nella
realizzazione di pavimentazioni industriali ad elevato coefficiente di tecnologia. L’azienda offre soluzioni
specializzate in calcestruzzo e in resina per soddisfare esigenze specifiche in svariati settori: dall’alimentare al farmaceutico, dalla logistica alla produzione, dalla chimica all’automotive, dall’elettronica
alle aree commerciali, ecc. Grazie a un’apposita struttura di progettazione, a personale tecnico altamente
specializzato e a un servizio di customer care che accompagna il cliente nella postrealizzazione, Recodi è
di fatto una delle realtà di alto livello nel campo delle pavimentazioni industriali.
www.recodi.it
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