
Sistemi ad alte prestazioni per un marchio leader
Vichy Catalan è un marchio leader nel mercato europeo delle 
acque minerali dal 1881, quando il Dr. Modest Furest i Roca 
scoprì le proprietà salutistiche delle acque che sgorgavano dalla 
sorgente catalana di Vichy a Caldes de Malavella (Girona) a 60°C 
effervescente naturale. Vichy Catalan si è posizionata, anno dopo 
anno, come una delle migliori acque minerali frizzanti del mondo. Il 
nuovo impianto di imbottigliamento che Vichy Catalan ha allestito 
presso il suo centro produttivo di Caldes de Malavella, progettato 
per diventare un modello di gestione al 100% sostenibile.

Al fine di raggiungere questo obiettivo sono stati installati 
macchinari all’avanguardia per ridurre del 36% il consumo 
di elettricità, del 45% il consumo di acqua e del 35% di aria, 
anticipando di 6 anni l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE 
per la sostenibilità. Gli ingegneri erano alla ricerca di un sistema 
ad alte prestazioni che potesse far parte di questo progetto eco 
sostenibile.

Una soluzione duratura nel tempo
Dopo la realizzazione di un mock-up e una visita presso una 
referenza di Stonhard con un sistema Stonclad installato più 
di 10 anni prima, abbiamo consigliato il nostro sistema in malta 
poliuretanica. Progettato per un’installazione rapida in ambienti 
alimentari in cui sono presenti sversamenti di liquidi a temperature 
variabili che causano shock termici. Stonclad è consigliato rispetto 
alle piastrelle resistenti agli acidi e alle soluzioni a base minerale. Il 
sistema consigliato è certificato HACCP.

Abbiamo applicato i sistemi Stonclad UR / Stonkote 
HT4 valutando le texture adeguate per aumentare 
l’aderenza della pavimentazione nelle zone di 
ingresso e di uscita dell’area di produzione e una 
finitura più ruvida nell’area di carico.

Vichy Catalan, per il suo nuovo impianto di imbottigliamento, ha 
scelto i sistemi Stonhard per le elevate prestazioni e per garantire 
la sostenibilità del progetto

Floor Solutions

Prodotti utilizzati presso Vichy Catalan Corporation, 
Girona, Spagna: Stonclad® UR • Stonkote® HT4

Con il sistema Stonclad UR / Stonkote HT4 abbiamo 
trovato ciò di cui avevamo bisogno per l’area di produzione 
aggiungendo una finitura più ruvida per la zona di carico.
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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 di 
applicazione 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 di 
Stonhard copre sia prodotti che installazione.

2.500 mq di pavimento / 400 ml di sgusce


