CHIESI FARMACEUTICI
Settore: Farmaceutico
Soluzione impiegata: Pavimenti in calcestruzzo e
rivestimenti in resina progettati in base alle aree
Sede: Parma (PA)
Area d’intervento: Centro Ricerche - Sede

CHIESI FARMACEUTICI

sceglie Recodi per la realizzazione delle pavimentazioni
presso il nuovo Centro Ricerche

Chiesi Farmaceutici desiderava
pavimentazioni che fossero impermeabili,
igieniche e presentassero resistenza
meccanica e chimica.

L’azienda
Nata a Parma nel 1935 come piccolo laboratorio farmaceutico di provincia, Chiesi Farmaceutici, è oggi una realtà internazionale che impiega oltre 4.800 persone in 26 paesi e
in 4 continenti e fattura più di 1.570 milioni di euro.
In oltre 80 anni di storia e tre generazioni, l’azienda ha incentrato le sue attività sulla ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative,
sviluppando farmaci di successo distribuiti in oltre 80 Paesi.
Le aree terapeutiche principali sono quella respiratoria, neonatologia, medicina specialistica e malattie rare, da sempre ambito di eccellenza del Gruppo che oggi conta 6 unità
di ricerca e sviluppo.

Settore:
Farmaceutico
Soluzione impiegata:
Pavimenti in calcestruzzo e rivestimenti
in resina progettati in base alle aree
Sede:
Parma (PA)
Area d’intervento:
Centro Ricerche - Sede

Oltre 73 mln di confezioni di farmaci all’anno vengono prodotte nei tre impianti produttivi con sede a Parma, Blois
(Francia) e Santana de Parnaiba (Brasile).
I lavori
Nel nuovo Centro Ricerche Recodi ha realizzato 3.753 mq
di membrana poliuretanica elastica comprensiva di risvolto
a parete. L’esigenza era quella di impermeabilizzare la penthouse dello stabilimento posta all’ultimo piano dell’edificio.
La soluzione con membrana elastica ha garantito l’impermeabilità e permesso il transito leggero per le dovute manutenzione dei macchinari.
Nell’area idrogenerazione di 437 mq è stato invece steso un
rivestimento poliuretanico antistatico con relative gusce: l’esigenza era quella di avere un pavimento molto resistente e
con proprietà dissipative.

Presso la sede sono invece stati effettuati ulteriori interventi,
in particolare nella nuova palazzina dedicata alla produzione di Curosurf sono stati realizzati:
• 785 mq di membrana metacrilata: la scelta è stata dettata dalla necessità di impermeabilizzare il piano, ma
le temperature non consentivano di usare la membrana
poliuretanica;
• 191 mq di rivestimento autolivellante con finitura trasparente poliuretanica opaca.
Altre importanti lavorazioni hanno riguardato:
• 250 mq di corridoi nell’area solidi-orali: realizzazione
di una malta epossidica al di sopra della quale è stato
steso un rivestimento autolivellante conduttivo. Prima
della stesura i pavimenti sono stati fresati per rimuovere i rivestimenti esistenti, poichè non davano garanzia
di tenuta;
• 630 mq delle corsie del magazzino (7 corsie di lunghezza 51 ml): l’area è stata fresata in quanto era necessario rimuovere un rivestimento preesistente di spessore
2-3 cm con degli avvallamenti e tornare al calcestruzzo esistente e ripristinare la planarità di tutte le corsie
con una malta epossidica. Particolare attenzione è stata
riservata alla produzione di polvere che doveva essere contenuta nei minimi termini nonostante la mole
dell’intervento.
Recodi ha poi intrapreso degli accordi di manutenzione con
Chiesi che hanno visto numerosi interventi tra i quali: 40 mq
di malta epossidica nel locale lavaggio stoviglie dove sono
state ripristinate anche le pendenze (inizialmente erano presenti piastrelle in ceramica posate con pendenze sbagliate);

937 mq di finitura con resina epossidica all’acqua su rivestimento autolivellante già esistente nei corridoi dell’area
produttiva e realizzazione della segnaletica orizzontale
necessaria (strisce, attraversamenti pedonali, aree deposito pallet...) e due mani di resina poliuretanica trasparente
opaca all’acqua.
L’obiettivo era quello di riparare alcune zone danneggiate dei
corridoi, rinfrescare l’aspetto estetico e dare maggiore resistenza ai graffi dovuti al passaggio continuo di muletti.

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

