Gildemeister Italiana sceglie Recodi
per le pavimentazioni della sua sede

Case History

L’intervento con superfici specifiche per le aree produttive e quelle logistiche
Gildemeister Italiana, azienda specializzata nella costruzione di macchine per il taglio, attualmente
occupa la posizione di leader a livello mondiale come produttore full-liner. L’impresa fa parte del gruppo
DMG, che con i suoi marchi Deckel Maho e Gildemeister nel corso degli anni si è sviluppato diventando
uno dei più grandi realizzatori di macchine utensili. DMG è una realtà internazionale, presente in tutto il
mondo con sedi produttive e commerciali in oltre 35 paesi sparsi nei cinque continenti e che ha fatto
dell’innovazione tecnologica il suo punto di forza.
Ottimizzazione della produzione, logistica moderna e grande dinamicità commerciale rappresentano i
fattori alla base del successo di questo gruppo e di tutte le sue associate. Per il restauro delle pavimentazioni della sua sede italiana Gildemeister Italiana ha scelto un partner come Recodi che si è sempre distinto per innovazione e qualità dei servizi. Iniziate nel 2006 le operazioni hanno interessato zone diverse
dell’azienda che presentavano necessità e problematiche differenti.

Le aree coinvolte sono state quella produttiva, la sala “sip”, lo show room, le zone di passaggio come i corridoi, l’area verniciatura e la nuova area metrologica. I lavori sono stati distribuiti su un arco di tempo di
sette anni per un totale di 7 interventi. Tenuto conto del contesto in cui opera l’azienda, unito ad una serie
di sopralluoghi mirati, i tecnici Recodi hanno scelto di impiegare rivestimenti polimerici.
Questa tipologia di pavimentazioni si distingue per la capacità di rispondere con efficacia a specifiche
esigenze aziendali e grazie alle loro qualità come l’elevata resistenza, la ridotta manutenzione e la sicurezza, garantita dalle proprietà antiscivolo, risultano essere la scelta ideale per le pavimentazioni industriali.
Per Gildemeister Italiana sono stati utilizzati RECOSINT RV e REPOX MALTA.
Il primo è stato quello maggiormente impiegato su una superficie complessiva di quasi 7000 mq mentre
il secondo è stato steso in alcune zone particolarmente sensibili, perché grazie ad uno strato di malta
epossidica chiusa che permette di aumentare la resistenza meccanica questo rivestimento è ideale per gli
ambienti a traffico intenso. Due rivestimenti appositamente studiati per ambienti in cui la resistenza alle
abrasioni, agli urti e alle corrosioni chimiche sono fondamentali, che rispondono alla perfezione alle
esigenze emerse dai rilevamenti fatti dagli esperti Recodi in Gildemeister Italiana.
Il continuo passaggio di carrelli, l’impiego di sostanze chimiche e gli urti accidentali influivano in modo
determinante sulle superfici, per questo RECOSINT RV e REPOX MALTA si sono dimostrati la soluzione
perfetta. L’intervento si è sviluppato in diverse fasi, la prima delle quali è stata la demolizione e il ripristino
delle parti di sottofondo ammalorato con betoncino epossidico.

Misurazione contenuto di
umidità nella pavimentazione

Case History

>>> segue
Le crepe sono state trattate in modi diversi secondo la loro tipologia; alcune sono state aperte per
poter iniettare della resina per rinsaldare le lastre, altre sono state riparate creando dei “travetti”. Per
una superficie di circa 875 mq, nel verificare un problema di risalita di umidità, è stato inserito un
sottofondo dissipativo. Altri interventi specifici sono stati effettuati per rivestire i pavimenti intrisi
d’olio. L’intervento si è concluso con l’applicazione dei due pavimenti RECOSINT RV(fig.1) o REPOX
MALTA (fig.2).

Per facilitare il mantenimento delle pavimentazioni e allo stesso tempo per migliorare lo svolgimento
del lavoro in azienda il rivestimento è stato realizzato in due colorazioni: grigio scuro nelle aree di
transito e grigio molto chiaro per le zone di lavoro, colore che grazie all’elevata luminosità permette
una maggiore attenzione da parte di tutto il personale per l’ordine e la pulizia. Recodi si è dimostrato il
partner perfetto per un’azienda come Gildemeister Italiana che presenta esigenze ben precise e diversificate che Recodi è riuscita pienamente a soddisfare confermando ancora una volta la sua affidabilità
e la sua giustificata posizione di leader di settore.
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Ricostruzione delle pavimentazioni con RECOSINT RV e REPOX MALTA
Recodi
Qualità, innovazione, massima efficienza. Sono i punti cardine della filosofia di Recodi, 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 post-realizzazione,
Recodi è di fatto una delle realtà di alto livello nel campo delle pavimentazioni industriali.

