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I pluripremiati pannelli isolanti
della generazione FUTURO sono adatti
per l’edilizia sana e sostenibile.

La forza naturale della roccia svizzera

Pluripremiata

Costruire in modo sicuro, sostenibile e salubre con la
lana di roccia Flumroc della generazione FUTURO.
I pannelli isolanti della generazione FUTURO vengono prodotti dal 2016 con un legante naturale senza
l’aggiunta di formaldeide. Si prestano pertanto molto
bene all’edilizia ecologica e salubre. Sono a basse
emissioni, vengono fabbricati con risorse prevalentemente sostenibili e sono riciclabili al 100 per cento.

L’associazione svizzera ecobau valuta i materiali da costruzione in base al loro impatto
sull’ambiente. Per la produzione viene utilizzata l’energia grigia come parametro per misurare il consumo di risorse e l’impatto ambientale. Assegnando loro la certificazione eco1, l’associazione ecobau conferma che i prodotti Flumroc della generazione FUTURO sono a basse
emissioni e soddisfano i criteri di smaltimento secondo la metodologia ecobau. I prodotti
classificati eco1 sono indicati per un modo di costruire particolarmente sano ed ecologico.

Il label indipendente «Eurofins Indoor Air Comfort Gold» contraddistingue materiali da
costruzione di alta qualità e a basse emissioni nocive e garantisce il rispetto dei massimi
requisiti posti a un clima interno salubre. Il certificato riconosciuto a livello internazionale
distingue solo i prodotti da costruzione con emissioni di COV estremamente contenute, che
soddisfano i più severi requisiti dei label europei volontari e imposti per legge a un migliore
clima interno. L’assegnazione avviene secondo un processo chiaro e trasparente.

I pannelli isolanti della generazione FUTURO hanno ottenuto il certificato Cradle to Cradle
Gold. Si tratta di un label riconosciuto in tutto il mondo che viene assegnato a prodotti
che soddisfano elevati criteri in materia di sicurezza, salubrità e sostenibilità, e che sono
particolarmente idonei all’economia circolare. Esso promuove il miglioramento continuo nel
tempo assegnando la certificazione sulla base di livelli di prestazione ascendenti e prescrivendo il rinnovo della certificazione a cadenza biennale.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.flumroc.ch/futuro
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