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Scienza e tecnologia
Merck è un’azienda scientifica e tecnologica leader in molti 
settori: assistenza sanitaria, scienze biologiche e materiali ad 
alte prestazioni. Sono presenti in 66 Paesi nel mondo e hanno 
più di 57.000 dipendenti.

Due dei loro impianti di produzione (farmaceutico e chimico) si 
trovano nella zona di Mollet del Vallés a Barcellona. L’impianto 
di biotecnologia si trova nel comune madrileno di Tres Cantos.

L’impianto di Mollet del Vallés è dedicato alla produzione di 
prodotti farmaceutici per il mercato locale e per l’esportazione 
in oltre 40 paesi nel mondo. Producono più di 400 articoli 
diversi e hanno una capacità di produzione di 2 miliardi di dosi 
farmaceutiche.

Una soluzione per pavimenti ad alte prestazioni e con un 
elevato pregio estetico
L’area di installazione era composta da molte stanze 
compartimentate per le future camere bianche. L’azienda 
farmaceutica Merck desiderava una soluzione unica con una 
quantità minima di giunti e una finitura estetica di alta qualità.
Le zone in cui è stato installato il sistema resinoso avevano 
un vecchio pavimento in resina scolorito e ingiallito, ma ben 
ancorato al supporto. La preparazione è stata effettuata 
mediante pallinatura.

Merck è un’azienda scientifica e 
teconolgica.

L’azienda farmaceutica Merck ha richiesto pavimenti con elevato 
pregio estetico estremamente resistente per il proprio impianto di 
produzione farmaceutica.

Sistemi utilizzati presso Merck, Barcellona, Spagna: 
Stonblend® GSI Blue Topaz

L’azienda farmaceutica Merck desiderava un risultato 
finale con effetto “terrazzo pharma”. Per questo Stonhard 
ha offerto il sistema in malta colorata Stonblend GSI con 
sguscia  integrata. Sono stati utilizzato profili Schlüter per 
connessioni e giunti che forniscono un valore aggiunto alla 
qualità dell’installazione



La differenza Stonhard
Stonhard è il leader mondiale nella produzione e 
installazione di sistemi resinosi ad alte prestazioni 
per pavimenti, pareti e vasche. Stonhard gestisce 300 
venditori e 175 squadre applicatrici in tutto il mondo 
che lavoreranno con voi sulle specifiche progettuali, 
sulla gestione della messa in opera dei prodotti e 
sull’assistenza post-vendita. La garanzia unica di 
Stonhard copre sia prodotti che installazione.
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   800 m 2  di Stonblend GSI 


