Art Cosmetics S.r.l.
Settore: cosmetica
Soluzione impiegata:
•
•
•
•
•
•

pavimenti tradizionali RECOCRETE interni 704 mq
pavimenti esterni 14.284 mq
pavimenti senza giunti RECOLESS 12.791 mq
rivestimento in resina spatolato RECOSTORE 459 mq
rivestimenti in resina autolivellante RECOSINT A2 4.278 mq
rivestimenti in resina multistrato RECOSINT RV 4.903 mq

Sede: Fornovo San Giovanni (BG)
Area d’intervento: circa 35.400 mq totali
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Recodi realizza le pavimentazioni per la nuova sede
di Fornovo San Giovanni (BG) di Art Cosmetics S.r.l.,
realtà molto dinamica nella cosmetica colorata e skin care
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L’azienda
Art Cosmetics è una delle principali aziende italiane
specializzata nella produzione di prodotti cosmetici in ambito
b2b. L’azienda è stata fondata nel 1990 a Caravaggio (BG),
quando l’attuale presidente Pietro Origo, dopo un’esperienza
di 8 anni in un’azienda milanese, decise di mettersi in proprio
e affittare un laboratorio per la produzione di rossetti.
Da allora l’azienda ha compiuto un percorso di costante
crescita votato alla creatività, per realizzare prodotti
sempre più innovativi e garantire flessibilità ai clienti
dimostrando la capacità di restare in linea con i rapidi
cambiamenti del mondo della moda. Per assecondare
l’espansione dell’azienda nel 2001 la sede è stata spostata
a Mozzanica (BG).
Oggi Art Cosmetics vanta 29 anni di storia, 450 dipendenti,
280 clienti e 4 sedi su scala globale: Mozzanica (BG), Seoul,
New York, e la nuova sede a Fornovo San Giovanni (BG).
Nel 2018 è stato raggiunto un fatturato di 108 milioni di
euro che si prospetta in crescita per gli anni a seguire.
Art Cosmetics rappresenta un’eccellenza nel panorama
industriale della cosmesi italiana.

I lavori
Aree esterne: parcheggio, rampe, area compattatori e
copertura edificio servizi
Per le aree esterne le principali richieste relative alle
pavimentazioni sono state la resistenza ai carichi e agli
agenti atmosferici; perciò il dimensionamento della
pavimentazione e la miscela del calcestruzzo sono state
studiate da Recodi in modo da resistere al passaggio di bilici
e auto, oltre che agli shock termici dovuti a fenomeni di
gelo-disgelo.
Per l’area coperta del parcheggio, così come per l’area a
cielo aperto e la rampa di raccordo, è stato progettato un
pavimento tradizionale RECOCRETE con giunti, con spessore
rispettivamente di 20 cm e di 15 cm.
Anche per l’area destinata ai compattatori è stato realizzato
un pavimento RECOCRETE con spessore 20 cm.
Per la pavimentazione sopra l’edificio servizi (area adibita
all’installazione di impianti tecnici) è stato realizzato un
pavimento con spessore di 8 cm. I diversi spessori sono
stati calcolati in funzione dei carichi. Il totale pavimentato
è di circa 14.284 mq.

Aree interne: produzione e logistica
Nell’area produttiva sono state progettate pavimentazioni
resistenti e durevoli che richiedessero poca manutenzione
nel lungo periodo, per un totale di 7.577 mq:
• Livello 0: pavimentazione senza giunti RECOLESS
realizzata sopra una barriera antiradon, spessore
di 20 cm e posa con vibrostenditrice Laser Screed.
I pavimenti RECOLESS hanno un’elevata resistenza all’usura
dei carrelli elevatori e rendono il traffico più fluido.
Infatti il rischio di potenziale sbrecciamento del giunto
e del conseguente sobbalzo e rallentamento del mezzo
vengono eliminati proprio dalla presenza di pochi giunti.
L’utilizzo della Laser Screed ha permesso di ottenere
una migliore planarità e qualità del manufatto e di
realizzare campiture di getto molto ampie (tra i 1.000 e
2.000 mq giornalieri);
• Piano mezzanino: pavimento tradizionale RECOCRETE
con spessore 15 cm;
• Livello 1 e area impalcato: pavimento senza giunti
RECOLESS con spessore 15 cm, realizzato su solaio con
tegolo a doppia T.
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Sulle pavimentazioni dell’area produttiva del livello 0 e
1 è stato successivamente applicato un rivestimento in
resina di colore rosso, per migliorarne la resistenza e dare
risalto all’impatto estetico. L’intervento ha interessato una
superficie totale di 9.181 mq. Nel dettaglio:
• Livello 0: si è optato per un rivestimento in resina
autolivellante RECOSINT A2 opaco, adatto ad aree con
presenza di sostanze chimiche e usura meccanica e dalla
finitura particolarmente liscia per valorizzare l’aspetto
estetico dell’area;
• Livello 1 e area impalcato: rivestimento in multistrato
epossidico RECOSINT RV, anch’esso resistente alle
sostanze chimiche e all’usura meccanica, con una finitura
a buccia d’arancia.
• In entrambi i casi è stata applicata una finitura
poliuretanica all’acqua che protegge la pavimentazione
dai raggi UV e la rende ulteriormente resistente alle
sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici.

Per quanto riguarda l’area logistica, come per l’area
produttiva, sono stati progettati pavimenti diversi in ogni
livello dell’edificio per un totale di 4.603 mq:
• Livello 0: quest’area ospita un sistema a scaffalature
per lo stoccaggio dei materiali e numerosi mezzi di
movimentazione tra i quali carrelli elevatori trilaterali
e a induzione. Ecco perché è stata realizzata una
pavimentazione senza giunti RECOLESS con l’utilizzo
di Laser Screed e spessore di 20 cm, progettata per
resistere ad elevati carichi puntiformi e per agevolare il
traffico all’interno dell’area;
• Livello 1 area impalcato sopra locali tecnici: pavimento
tradizionale RECOCRETE con spessore anch’esso di 20 cm.
Sulle pavimentazioni di entrambi i livelli dell’area logistica
è stato applicato un trattamento antipolvere trasparente,
costituito da due mani di formulato epossidico all’acqua,
che ha migliorato l’aspetto estetico.

Hall d’ingresso
In questa area è stato realizzato un pavimento senza giunti
RECOLESS di 353 mq con spessore di 20 cm.
Successivamente sul pavimento e sulla rampa interna è stato
posato un rivestimento architettonico con finitura a spatola
RECOSTORE di colore grigio scuro e spessore di 2/3 mm.

Recodi ha soddisfatto le aspettative della
committenza: pavimentazioni sicure, resistenti e
dall’aspetto estetico ordinato e piacevole.
Obiettivo centrato grazie a oltre 50 anni di
esperienza nel settore e all’accurata progettazione
che considera nel dettaglio ogni aspetto della
realizzazione e dell’uso della pavimentazione.

Recodi: qualità, innovazione, massima efficienza.

Sono i punti cardine della filosofia di Recodi Tecnology, realtà con oltre cinquant’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

