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 RESINFOOD by Resinpox è il Ciclo Applicativo speciale di

rivestimento in resina per pavimenti e pareti per locali
industriali e artigianali destinati alla lavorazione, preparazione,
packaging, movimentazione e stoccaggio dei prodotti
alimentari.

 Nel settore alimentare le norme d'igiene a tutti i livelli, gli
standard applicati e i principi del sistema HACCP rendono la
scelta di pavimenti e dei rivestimenti murali continui in resina
un fatto importante soprattutto sotto l'aspetto delle procedure
di realizzazione di detti pavimenti e per quanto riguarda i mix
di resine utilizzati e i componenti delle stesse.

 Il Ciclo Applicativo RESINFOOD by Resinpox è studiato per
l’impiego nel settore alimentare e rispetta rigorosamente i
requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza e
igiene e il sistema HACCP, tenendo in massima considerazione
le esigenze di funzionalità e di flessibilità di cui l'azienda che
effettua le lavorazioni ha bisogno.



 RESINFOOD è un Ciclo Applicativo delle resine e mix di
resine per pavimenti e rivestimenti murali continui che
offre facilità di mantenimento dell‘igienicità degli
ambienti di produzione, preparazione, movimentazione
e stoccaggio dei prodotti alimentari.

 Nel comparto alimentare la facilità di pulizia è
determinante, per questo il Ciclo Applicativo
RESINFOOD by Resinpox è stato studiato per essere
particolarmente resistente ai frequentissimi lavaggi
delle superfici anche con l'utilizzo di prodotti molto
aggressivi.

 Con un pavimento in resina RESINFOOD l’assenza di
giunture e la continuità dei rivestimenti sono in grado
di risolvere il problema dell'accumulo di sporcizia in
angoli, fessure o dove spesso si accumulano residui che
portano allo sviluppo di inquinamento batterico.
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 Il Ciclo Applicativo per pavimenti e rivestimenti
continui RESINFOOD è studiato per rendere
impermeabili e resistenti le superfici e per offrire
alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, a
shock termici e all’aggressione di sostanze oleose e
agenti chimici di varia natura, come ad esempio i
prodotti e detergenti, igienizzanti o disinfettanti che
si utilizzano continuamente per la sanificazione delle
superfici di lavorazione dei prodotti alimentari.

 Le caratteristiche antiscivolo rendono le superfici
dove viene implementato il Ciclo Applicativo
RESINFOOD sicure, in modo particolare nelle aree
dove la presenza di umidità o di prodotti scivolosi
sparsi può determinare un rischio continuo.
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 Il rivestimento per pavimento da noi proposto e i materiali
impiegati nel Ciclo Applicativo RESINFOOD risultano essere
conformi alle normative del sistema HACCP e di sicurezza
imposta da decreto Legislativo 277/92, risulta essere
facile da pulire e difficilmente attaccabile da muffe e
batteri.

 Grazie alla lunga esperienza di Resinpox questi tipi di
pavimenti risultano avere un Coefficiente d’attrito Dinamico
come previsto dal *metodo B.C.R.A. detto (MU) anche sul
bagnato ben superiore allo 0,40.
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*Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale atta a fornire la misura dell’attrito dinamico
(μ) a cui una superficie deve rispondere per essere considerata antisdrucciolevole - μ deve
essere ≥ 0,40 sia in riguardo all’elemento scivolante cuoio su un pavimento asciutto che per
l’elemento scivolante gomma dura standard su un pavimento bagnato.



 Industrie di alimenti freschi, a lunga 
conservazione e surgelati

 Laboratori per il trattamento di carne, pesce 
e verdure

 Aziende prodotti da forno

 Grandi cucine industriali

 Locali di preparazione e somministrazione 
dei cibi

I rivestimenti in resina che RESINPOX propone con il Ciclo Applicativo RESINFOOD sono la 
soluzione ottimale per tutte le attività che operano in ambito alimentare, dalla produzione alla 
movimentazione e stoccaggio, fino alla preparazione o somministrazione, come ad esempio:

 Oleifici

 Caseifici

 Cantine

 Locali di invecchiamento e stagionatura

 Allevamenti

 Produttori di mangimi zootecnici
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Chi siamo
 RESINPOX è specializzata nell’applicazione di pavimenti e rivestimenti in resina e si

propone come unico interlocutore per la fornitura e la posa dei materiali. Offre un servizio
ALL INCLUSIVE che consente di assicurare in tempi rapidi la realizzazione dell’intervento
richiesto a prezzi più vantaggiosi rispetto alla media di mercato, con garanzia fino a 10 anni.

 Specializzati nell’applicazione di pavimenti in resina per attività alimentari, ci rivolgiamo
ad aziende con necessità di adeguamento alle recenti normative di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro. Dopo un sopralluogo gratuito, studiamo un piano d’intervento ad hoc per
la riqualificazione di vecchie superfici e la realizzazione di nuovi pavimenti con
caratteristiche specifiche per ogni esigenza.

 Grazie alla nostra esperienza, alle maestranze qualificate e ai prodotti
utilizzati siamo in grado di garantire la realizzazione di pavimentazioni
e rivestimenti continui che rispettano disposizioni tecniche, di legge,
disciplinari di produzione e il mantenimento delle condizioni igienico
sanitarie necessarie all’attuazione del sistema Haccp.



Attivi su tutto il territorio nazionale
 La nostra struttura organizzativa si

avvale sia di personale interno che di
collaboratori esperti in outsourcing che
ci permettono di operare
contemporaneamente in più cantieri e
su tutto il territorio nazionale.

 Il nostro sistema di lavorazione e
controllo sull’esecuzione dei lavori e
sulla qualità dei lavori finiti ci permette
di essere all’altezza delle aspettative.

 I nostri interventi sono organizzati in
modo da rispondere adeguatamente a
qualsiasi situazione che necessiti di
limitare al massimo i disagi presso le
aziende che devono mantenere il più
possibile immutata la loro operatività
produttiva.

 Grazie al personale adeguatamente
formato siamo in grado inoltre di
operare in condizioni ambientali e
strutturali speciali o particolari.



I nostri esperti a vostra disposizione
 Realizzare pavimentazioni e

rivestimenti continui in uno
stabilimento di produzione,
stoccaggio e movimentazione dei
prodotti alimentari non è cosa da
tutti.

 I nostri tecnici ed operatori, oltre a
possedere l’adeguata formazione
hanno una qualità in più, e cioè la
lunga esperienza nell’intervenire a
supporto in tutte le fasi dalla
progettazione alla costruzione, la
manutenzione e la ristrutturazione
delle strutture produttive tipiche del
comparto.

 Vale a dire che il vostro
interlocutore Resinpox sarà una
figura professionale che conosce le
vostre esigenze, conosce le varie
normative e potrà essere di supporto
nelle decisioni da prendere sia per i
committenti che per i collaboratori o
professionisti che si occupano dei
vari progetti o interventi.



Pareri, sopralluoghi e preventivi gratuiti
 La nostra azienda offre pareri

preliminari, relazioni tecniche,
sopralluoghi e preventivi gratuiti in
tutta Italia.

 Questo è possibile grazie a
un’organizzazione snella ed
efficace formata da tecnici e
professionisti capaci, in grado di
valutare caso per caso la tipologia
degli interventi da effettuare,
l’organizzazione dei lavori e i
tempi di esecuzione necessari.

 Applichiamo le tecnologie, i
prodotti e i mix di resine più
all’avanguardia e innovative.
Questo è possibile solo grazie
all’esperienza che deriva dal
numero di lavori che ogni anno
eseguiamo presso le aziende del
comparto alimentare.



Resinpox S.a.s.
Via Belvedere, 1/C
47814 Bellaria Igea Marina (Rimini)

Telefono: 0541 452388
cellulare: 335 8008368

Email: info@resinpox.com
commerciale@resinpox.com

Web: www.resinpox.com

tel:+390541452388
tel:+393358008368
mailto:info@resinpox.com
mailto:commerciale@resinpox.com
http://www.resinpox.com/
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