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Centro Europeo per l’Innovazione
L’azienda farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim ha aperto 
il suo nuovo stabilimento produttivo a Sant Cugat del Vallès 
(Barcellona).

Con questo centro pionieristico l’azienda conferma il suo 
impegno nei confronti della Spagna come centro europeo 
dell’innovazione. Con un investimento di oltre 120 milioni di 
euro, la nuova struttura porterà alla creazione fi no a 200 posti 
di lavoro.

La costruzione del nuovo stabilimento è iniziata nel 2017 e 
prevedeva un processo rapido e innovativo, meticolosamente 
pianifi cato. Le varie fasi sono state eseguite in contemporanea 
per velocizzarne il completamento; in questo progetto sono 
state coinvolte più di 300 persone e 25 fornitori, garantendone 
la realizzazione in soli due anni.

Una soluzione duratura per pavimenti
Il progetto consiste in 17.000 m², così suddivisi: produzione, 
laboratori, magazzino, u�  ci e aree tecniche. Sono stati 
inoltre soddisfatti i più severi requisiti di qualità e protezione 
ambientale. Boehringer era alla ricerca di un sistema  resinoso per 
pavimenti duraturo, con caratteristiche antistatiche e conforme 
alle normative farmaceutiche per le sale di classifi cazione ISO 8. 

La soluzione o� erta è stata l’installazione del nostro sistema 
Stonclad GS con rivestimento Stonkote AT5: un rivestimento 
per antistatico

Stonhard ha iniziato nel 2019 con la ristrutturazione del vecchio 
stabilimento produttivo, installando il sistema Stonblend 
GSI. Questo progetto non è stato appaltato direttamente da 
Boehringer, quindi abbiamo collaborato con il General Contractor 
convincendolo dei vantaggi dei nostri sistemi per pavimenti. 
Boehringer ha sempre preferito la soluzione proposta da 
Stonhard.

Con questo centro pioneriestico, l’azienda Boeringer 
conferma il suo impegno nei confronti della Spagna 
come centro europeo per l’innovazione.

Stonhard ha fornito diversi soluzioni per pavimenti durevoli e con 
caratteristiche antistatiche per questo stabilimento di produzione 
farmaceutica

Sistemi utilizzati presso Boeringer Ingelheim, 
Barcellona, Spagna:  Stonclad ® GS • Stonkote ® 
AT5 • Stonshield ® SLT



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 unica di Stonhard 
copre sia prodotti che installazione.
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