
Qualität + Erfahrung
WestWood®

Progetto: Passerella Planzer,
 Venoge Parc, 1305 Penthalaz VD
Superficie totale:  192 m2  
Sottofondo: metallo (162 m²) & calcestruzzo (30 m²)
Periodo di esecuzione:  agosto/settembre 2017  
Prodotti impiegati: Wecryl 298, Weproof 264 /-thix,  
 armatura Weplus, Wecyl 233,  
 sabbia di quarzo Weplus, Wecryl 288

Sistema a cura di: WestWood Kunststofftechnik SA
Esecuzione: MEGA SA, 1907 Saxon VS

Referenza

Passerella Planzer
Venoge Parc, Penthalaz VD



Primer 
La nuova, pregiata costruzione in metallo è 
stata trattata con un primer epossidico spol-
verato a rifiuto e preparata per l‘applicazione 
dello strato di Wecryl 298.

Canale di scolo 
Con il secondo strato di Wecryl 233 (non 
spolverato) è stato modellato lungo tutta la 
passerella un canale di scolo largo 5 cm, il 
quale assicura lo scarico dell‘acqua.

Impermeabilizzazione 
La superficie è stata impermeabilizzata con 
Weproof  264; su raccordi e risvolti è stata 
applicata la resina Weproof 264 thix con 
armatura.

Strato protettivo 
È stato realizzato mediante doppia applica-
zione della malta autolivellante Wecryl 233 
spolverata con sabbia di quarzo (0,7 - 1,2 mm), 
per rendere la passerella sicura contro lo 
scivolamento.

Strato di usura 
Sulla superficie pretrattata è stata stesa la 
resina Wecryl 288 nella tonalità RAL 7037.

Finito 
La passerella è stata completamente imper-
meabilizzata ed offre ora massima sicurezza 
contro lo scivolamento anche in caso di 
pioggia.

Passerella Planzer, Penthalaz

Nuova passerella per Penthalaz

WestWood Kunststofftechnik SA 
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten  
www.westwood-ch.com 
Fon: +41 56 649 24 24 Qualität + Erfahrung

WestWood®

La Venoge Parc SA fondata a Penthalaz nel 2004 ha 
acquisito il patrimonio immobiliare della vecchia 
Cossonay-Verkabelung. Nel 2008, la Planzer Holding 
AG, 8953 Dietikon (ZH), leader di mercato in Svizzera nel 
settore della logistica e del trasporto merci, ha rilevato 
l‘intero capitale azionario dell‘impresa.  Attualmente 
fanno parte del Gruppo 40 imprese industriali e di ser-
vizi con oltre 400 collaboratori. Venoge Parc SA, 
un‘affiliata del Gruppo Planzer, gestisce e amministra 
gli immobili ed offre ai locatori una serie di servizi.

La superficie del Gruppo Planzer si trova nelle immedi-
ate vicinanze dei binari (Lausanne-Yverdon), il che faci-
lita notevolmente gli spostamenti del personale con i 
mezzi pubblici. La vita del villaggio si svolge tuttavia al 
di là dei binari. Da ciò la decisione di realizzare una 
nuova passerella ciclo-pedonale facile da pulire, antis-
civolo e di bell‘aspetto.

Per l‘esecuzione del rivestimento (con impermeabiliz-
zazione) si è scelto di impiegare i prodotti in resina 
liquida di WestWood. Primer, impermeabilizzazione e 
rivestimento antiscivolo sono stati applicati in pochissi-
mo tempo. È persino stato modellato un canale di scolo 
artificiale in resina liquida. Grazie al tempo di reazione 
contenuto della resina (circa 30 minuti), gli intervalli da 
rispettare per l‘applicazione dei vari strati sono molto 
brevi. Con il competente aiuto di Yves Perrenoud, il team 
della MEGA SA ha rivestito la passerella in modo rapido 
e perfetto.
 
La SOTTAS SA di Bulle ha realizzato la pregiata costru-
zione in metallo, mentre la MEGA SA si è occupata del 
rivestimento.

Desideriamo ringraziare la SOTTAS SA e la MEGA SA per 
l‘ottimo lavoro.


