BELLO, ECOLOGICO E SOSTENIBILE:
Profilegno ha il pavimento PERFETTO

Premessa: il comfort abitativo
Il Comfort abitativo in edilizia è direttamente legato ai parametri di:

CALORE
LUMINOSITÀ
GIUSTO GRADO DI UMIDITÀ
Tali caratteristiche determinano uno spazio abitativo accogliente in grado di rispondere alle
esigenze del nucleo familiare. Il comfort abitativo è ottenibile attraverso una progettazione razionale
e attenta, indirizzata all’impiego di materiali naturali. La legge n.10/91°obbliga i progettisti in fase di
ideazione di una abitazione ad adeguarsi alle suddette normative in previsione di un uso razionale
dell’energia e al contenimento dei consumi.
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Premessa: il comfort abitativo
TERMICO

ACUSTICO

Controllo attraverso
Riscaldamento/
Climatizzazione

Controllo attraverso
Livello di rumore/
Fonte di rumore

LUMINOSO
Controllo attraverso
Luce naturale/
Luce artificiale

MICROCLIMA DELL’AMBIENTE INTERNO

www.profilegno.net

L’inquinamento negli ambienti domestici
La situazione di comfort abitativo è compromessa dall’INQUINAMENTO INDOOR
Il termine "INQUINAMENTO INDOOR" indica la degenerazione della qualità dell'aria fra le pareti
domestiche e nei luoghi di lavoro, messa a dura prova dalla presenza di numerosi agenti inquinanti.

Aria inquinata esterna
Cattiva Ventilazione

INQUINAMENTO INDOOR
(inquinanti chimici - inquinanti
biologici – campi
elettromagnetici – radon)

Progettazione intelligente
Salubrità materiali edili

Abitudine abitanti
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I V.O.C. e le sostanze nocive
I composti organici volatili (C.O.V.):

C.O.V. sono sostanze chimiche che vengono emessi a temperatura ambiente sotto forma di gas o
vapori provenienti da liquidi o solidi.Sono generalmente in ambienti chiusi di concentrazione superiori
rispetto all'esterno.Essi includono sostanze chimiche come formaldeide, benzene e percloroetilene
ecc… Le loro fonti in casa sono generalmente da materiali da costruzione, arredi e una varietà di
prodotti di consumo.
L'esposizione ai V.O.C. oltre ai limiti fisiologici per l’uomo può manifestarsi come irritazione agli occhi
e vie respiratorie superiori, rinite, congestione nasale, eruzioni cutanee, prurito, cefalea, nausea,
vomito o dispnea.
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Progettare un ambiente sano
Adottare tipologie costruttive sostenibili, appare oggi come una vera garanzia per un ambiente sano.
I tre requisiti principali perché un materiale possa essere classificato come sostenibile sono:

Produzione attraverso processi produttivi energeticamente
efficienti e con ridotte emissioni inquinanti.
Inesistenza di emissioni nocive negli ambienti domestici dopo
la messa in opera.
Lunga durata ed elevata riciclabilità al momento dello
smaltimento
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La normativa: un impegno etico

La UNI EN ISO 14001 è uno standard internazionale per guidare le aziende attraverso un processo
di miglioramento continuo delle performance ambientali e l'introduzione di un sistema gestionale.
La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di
imprese, che definisce come sviluppare un efficace sistema di gestione ambientale. In particolari
settori, una corretta gestione ambientale influisce notevolmente sull'immagine del prodotto o del
servizio offerto e può costituire un fattore differenziante nelle scelte dei consumatori: essere già in
possesso della certificazione ISO 14001 costituisce un vantaggio competitivo.
La norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un sistema
di gestione ambientale che permetta di raggiungerli.
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La normativa: un impegno etico
La continua evoluzione del quadro normativo e lo sviluppo della cultura della Qualità hanno portato
ad affermarsi nelle aziende sistemi di autocontrollo per la verifica della qualità dei prodotti e delle
performance ambientali.

In parallelo si è anche dimostrata l’importanza di far validare i dati ottenuti internamente a
strutture indipendenti (di parte terza) o a terziarizzare interamente le attività di Monitoraggio
Ambientale.

I requisiti fondamentali di queste strutture indipendenti è che siano accreditate e in grado di
sostenere la validità dei dati generati in modo scientificamente coerente anche in sede legale.

www.profilegno.net

Il pavimento in legno può essere fonte
di inquinamento INDOOR?
Il pavimento in legno, come tutti i materiali da costruzione, può essere veicolo di rilascio di sostanze
nocive che penalizzano la salubrità dell’ambiente. L’utilizzo di collanti durante la lavorazione o la
stessa finitura superficiale tramite l’impiego di vernici o cere, possono aumentare il carico
inquinante del prodotto finito peggiorando il livello di inquinamento interno domestico.

V.O.C.
INALANTI CHIMICI
Sostanze RADIOATTIVE
Sostanze SENSIBILIZZANTI
Sostanze ALLERGIZZANTI

www.profilegno.net

Il pavimento in legno può essere fonte
di inquinamento INDOOR?
Attraverso le fasi produttive il pavimento in legno subisce varie trasformazioni non solo strutturale e
prestazionale ma venendo a contatto con eventuali adesivi e finiture superficiali va ad incrementare
il carico di inquinante sul manufatto finale per un tempo x.

V.O.C. delle Colle,Vernici,
Cere,Oli, Trattamenti di superficie..
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Il pavimento in legno può essere fonte
di inquinamento INDOOR?
Diviene logico ipotizzare che per un aumento del numero degli strati di legno incollati ne consegua
un aumento degli inquinandti sul manufatto.

ESEMPIO: Prendiamo ad esempio un pavimento in legno costituito da 2 strati (strato
nobile e supporto) dove il supporto si compone di un pannello in legno
multistrato incollato con resina U.F..

A fine produzione avrà un tenore di inquinanti più’ elevato di un equivalente
pavimento in legno costituito da 2 strati con supporto in legno di abete
massiccio.
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Profilegno azzera i rischi

Profilegno ha sottoposto la nostra produzione ai più severi
test di laboratorio per la determinazione del carico di
inquinanti e ha scelto come riferimento la più rigida
normativa in materia di emissioni: il Decreto Francese
N° 2011-321.

In base ai parametri di riferimento, tutta la
produzione si è classificata A+, in quanto
caratterizzata da emissioni estremamente basse.
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BELLO, ECOLOGICO E SOSTENIBILE:
Profilegno ha il pavimento PERFETTO

Inquinamento indoor:
Il ruolo dei V.O.C.
Il pavimento in legno, come tutti
i materiali da costruzione, può
essere veicolo di rilascio di sostanze
nocive che penalizzano la salubrità
dell’ambiente. L’utilizzo di collanti
durante la lavorazione o la stessa
finitura superficiale tramite l’impiego
di vernici o cere, possono aumentare
il carico inquinante del prodotto finito
peggiorando il livello di inquinamento
interno domestico.

I V.O.C. (composti organici volatili)
sono sostanze chimiche che vengono
emesse a temperatura ambiente da
liquidi o solidi sotto forma di gas o
vapori e possono includere sostanze
altamente nocive come la formaldeide,
il benzene, il percloroetilene. I V.O.C.
intaccano le mucose e le membrane
arrecando danni sensibili alle vie
respiratorie. Per questo Profilegno ha
ritenuto fondamentale determinare il
carico inquinante dei V.O.C. nella sua
produzione per essere certi di fornire un
prodotto certificato e sostenibile.

I test di laboratorio
certificano Profilegno
in classe A+
Abbiamo sottoposto la nostra produzione ai più severi test di laboratorio
per la determinazione del carico di inquinanti e abbiamo scelto come
riferimento la più rigida normativa in materia di emissioni: il Decreto Francese
N° 2011-321. In base ai parametri di riferimento, tutta la nostra produzione si
è classificata A+, in quanto caratterizzata da emissioni estremamente basse.

Profilegno Srl
Via Castello, 24
36050 Quinto Vicentino (VI)
Tel. +39 0444 356340
Fax +39 0444 357628
info@profilegno.net
www.profilegno.net

PEFC/18-31-249

