Tovo Gomma S.p.A.
Settore: Gomma
Soluzione impiegata:
Rivestimento in malta epossidica Repox Malta – 760 mq
Segnaletica orizzontale – 190 ml
Sede: Bedizzole (BS)
Area d’intervento produttiva: 760 mq
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L’azienda
Fondata nel 1973 a Bedizzole (BS), Tovo Gomma Spa si
occupa della progettazione e produzione di mescole in
gomma, lastre vulcanizzate ed espansi.
Grazie ad un personale esperto, impianti efficienti e ad una
costante attività di ricerca e sviluppo, oggi Tovo Gomma
è dotata di una completezza di gamma e flessibilità
produttiva che le permette di soddisfare le esigenze di
clienti appartenenti a svariati settori dall’automotive
all’alimentare, e dal petrolchimico all’edilizia, sia in Europa
che nel mondo.
Tovo Gomma, grazie ad un’esperienza di quasi cinquant’anni,
è una realtà di spicco nel panorama industriale degli
elastomeri.
.

I lavori
Recodi ha eseguito il ripristino delle pavimentazioni
dell’area produttiva rispondendo a specifiche richieste:
impermeabilità agli oli, ottima resistenza all’usura
provocata da traffico di mezzi di movimentazione (muletti,
transpallet), facilità di pulizia e finitura antisdrucciolo.
Rivestimento in resina
Per il ripristino della pavimentazione nell’area produttiva è
stato scelto il rivestimento in malta epossidica Repox Malta 4/6
mm di colore grigio, dotato di un’elevata resistenza all’usura,
impermeabilità, facilità di pulizia ed uno spessore idoneo al
ripristino di alcune zone particolarmente danneggiate.
Si è deciso di realizzare un rivestimento in resina per la
facilità di pulizia di cui è dotato, caratteristica importante
per questi ambienti dove vi è la presenza di nerofumo. Il
totale è di circa 760 mq.
Il processo è iniziato con la preparazione della superficie
con sabbiatura meccanica ed aspirazione della polvere in
modo da ottenere l’ancoraggio ottimale del rivestimento.
Alcune zone particolarmente danneggiate hanno richiesto
delle operazioni di ricostruzione con apposita malta
epossidica Recosint C/6.
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Successivamente, su richiesta della committenza, è stato
posato un sottofondo a base di cementi e resina epossidica,
idoneo a dissipare la tensione osmotica indotta dai vapori
di risalita.

Si è poi passati alla stesura di una mano di primer epossidico
bicomponente e poi all’applicazione della malta epossidica
Repox Malta che è stata successivamente frattazzata per
aumentarne la densità.

Il pavimento sottostante, infatti, non era dotato di sistemi per
prevenire la risalita di umidità, si è scelto quindi di posare il
rivestimento realizzando al di sotto una barriera al vapore.

Infine sono state applicate due mani di finitura in resina epossidica di colore grigio, a cui sono stati aggiunti
degli aggregati minerali per formare la trama antisdrucciolo texture 2, fondamentale per prevenire il rischio di
scivolamento dovuto alla caduta di olio e al depositarsi di
nerofumo sul pavimento.

Un sottofondo umido potrebbe compromettere la buona
riuscita del lavoro provocando l’affioramento di bolle o il
distacco del rivestimento. Per questo in fase progettuale è
importante prevedere lo svolgimento di verifiche e adottare
tutte le precauzioni tecniche necessarie.

Dopo l’asciugatura del rivestimento sono stati realizzati i
tagli per creare giunti e travetti, poi opportunamente sigillati.

Segnaletica orizzontale
A corredo della pavimentazione è stata realizzata su tutta
l’area la segnaletica orizzontale con formulato epossidico
per un totale di circa 190 ml.
Strisce, attraversamenti pedonali e pittogrammi a forma di
omini hanno favorito l’ordine e reso l’area più sicura per gli
operatori, nonché rispettosa delle normative in materie di
sicurezza sul lavoro.
Recodi ha soddisfatto così le aspettative della committenza:
pavimentazioni sicure e resistenti con una lunga durata di
servizio.
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 ha soddisfatto le molteplici esigenze:
•

Rivestimento in resina resistente all’usura,
impermeabile, facilmente pulibile e antisdrucciolo

•

Ordine e sicurezza grazie alla realizzazione della
segnaletica orizzontale
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