GARDEN FRUTTA s.r.l
Tipologia azienda: Coltivazione e commercializzazione di frutta
Soluzione impiegata: Calcestruzzo, Antipolvere e Recosint RV
Provincia: Verona
Area d’intervento: Interno - area spedizione, celle, deposito e lavorazione frutta (4500mq)
		
Esterno - piazzale transito autocarri (3500mq)

Garden Frutta sceglie Recodi

per la realizzazione delle pavimentazioni interne ed esterne

Nel 2014 Garden Frutta ha avviato i lavori di
costruzione del nuovo capannone, un progetto che
ha riguardato circa 8000 metri quadri di superficie.

L’azienda
Fondata alla fine degli anni Ottanta, GARDEN FRUTTA nasce
con l’obiettivo di vendere in Italia e all’estero i prodotti provenienti dalle aziende agricole di proprietà della famiglia
Mosca, originaria del Trentino e specializzata dagli anni Cinquanta nella coltivazione di frutti di bosco.			
Costantemente in crescita, GARDEN FRUTTA non ha mai smesso
di ampliare la propria gamma di prodotti: dalle fragole, more e
lamponi ai funghi, a frutta esotica e erbe aromatiche.

Tipologia azienda:
Coltivazione e commercializzazione di frutta
Soluzione impiegata:
Calcestruzzo, Antipolvere e Recosint RV
Provincia:
Verona
Area d’intervento:
Interno - area spedizione, celle, deposito
e lavorazione frutta (4500mq)
Esterno - piazzale transito autocarri (3500mq)

I lavori
Nel 2014 GARDEN FRUTTA avvia i lavori di costruzione del
nuovo capannone e sceglie di affidare la realizzazione delle
pavimentazioni interne ed esterne a RECODI, riscontrando
nel progetto l’attenzione alla facilità di pulizia nei vari ambienti e la durabilità nelle aree maggiormente sollecitate.
Il progetto interessa una superficie pari a 8000 metri
quadri totali, suddivisi tra area spedizione, celle frigorifere, deposito, area lavorazione dei frutti, piazzali esterni.

Per l’interno RECODI realizza una pavimentazione industriale in calcestruzzo dello spessore di 15 centimetri, a
cui è stata applicata una finitura antipolvere per garantire
maggiore igiene grazie alla grande facilità di pulizia; vengono inoltre realizzati dei travetti in resina per rafforzare i
giunti di costruzione, limitando così la rottura degli stessi
nel tempo e per facilitare ulteriormente le operazioni di
pulitura della pavimentazione.
D’accordo con la committenza RECODI applica uno spolvero
di colore verde chiaro che rende l’ambiente più luminoso e
piacevole per gli operatori. Il soppalco di 590 metri quadri
presente nell’area adibita a deposito degli imballi è invece
rivestito di resina epossidica Recosint RV, un prodotto che
garantisce un’ottima resistenza all’abrasione determinata
dalla presenza e dal costante trasporto di bancali.
La planimetria delle celle frigorifere richiede uno studio
approfondito delle soluzioni tecniche da adottare e dei
campi di getto da realizzare, mentre la pavimentazione vie-

ne posata su pannelli isolanti ad alta densità. Sempre all’interno dello stabilimento viene realizzata la pavimentazione
in calcestruzzo della zona spedizione, area con la presenza
di baie di carico fortemente soggetta al traffico di carrelli
elevatori e macchinari da magazzino con ruote dure. Per
questo motivo il progetto ha previsto il giunto di costruzione metallico con successiva realizzazione di travetti in
resina ai lati dello stesso, rendendo resistente e durevole la
zona più critica dell’area logistica.
L’intervento di Recodi sui 3500 metri quadri dei piazzali
esterni, soggetti a intenso passaggio di autocarri, prevede
invece l’impiego di una soluzione tradizionale con giunti di
4 metri per 4 in calcestruzzo realizzata con Laser Screed.
Questo tipo di tecnologia viene individuata come soluzione ideale perché garantisce un risultato di alta qualità
grazie all’utilizzo di una miscela di calcestruzzo con basso
rapporto acqua cemento. Inoltre permette una veloce stesura del calcestruzzo.

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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