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stampato
Salva le risorse fossili

ecoblocco. Dare forma alla
creatività con un prodotto derivato
da materie prime rinnovabili
secondo il metodo Biomass Balance

Riduce le emissioni di
gas serra

Certificato da organismo
indipendente TÜV SÜD

Non compromette
le performance

stampato
I PRODOTTI

•

Scatole/contenitori isotermici

•

Seminiere

•

Portabottiglie

•

Marmette

•

Decorativi

•

Imballaggio industriale

ecostampato. L’evoluzione del
packaging totalmente derivato
da materie prime rinnovabili
secondo il metodo Biomass Balance

L’INDUSTRIA UGUALE MA DIVERSA.
Cos’è il
Biomass Balance.
Da rifiuti organici o oli
vegetali si producono
biogas o bio-fuel.

ecoblocco ed ecostampato
contribuiscono
concretamente alla
sostenibilità ambientale,
garantendo il risparmio di
risorse fossili e riducendo
notevolmente le emissioni
di gas a effetto serra.

Queste materie prime
rinnovabili
vengono
sostituite alle materie
fossili all’inizio della catena di produzione.
Questo è l’ approccio Biomass Balance.

I vantaggi dell’approccio delle Biomasse
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA
Dalla produzione della materia prima:
rispetto all’utilizzo di risorse fossili arriviamo ad
un risparmio superiore al 50% di emissioni di
C02-e*

RISPARMIO DI RISORSE FOSSILI
La produzione di ecoblocco ed ecostampato
riduce l’impiego di risorse fossili:
1000 kg di materia prima derivata dal processo Biomass Balance “salvano” 1050 kg di risorse
fossili*

*Calcoli rilasciati da BASF SE in conformità con ISO
14021:2016, “Environmental labels and declarations -- Selfdeclared environmental claims”

100% sostenibile
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L’INDUSTRIA UGUALE MA DIVERSA.

Perchè
Diversa.
ecoblocco ed ecostampato costituiscono una
gamma di materiali per lo stampaggio prodotti esclusivamente con l’utilizzo di materie prime
derivate da fonti rinnovabili.
Tutto il processo è garantito dal TUV SUD di Monaco di Baviera che certifica la provenienza delle materie prime, il loro reale impiego nel processo produttivo ed il loro utilizzo nei nostri impianti
di trasformazione.
Ciò è possibile grazie al processo denominato
BIOMASS BALANCE: il necessario quantitativo di
materie prime di origine fossile, utilizzate all’inizio del processo di produzione, viene sostituito
dal fornitore di materia prima, da un quantitativo
equivalente di materie prime rinnovabili portando ad un considerevole risparmio di emissioni di
CO2 rispetto all’utilizzo di materie prime fossili.
I prodotti così ottenuti sono inoltre totalmente
riciclabili.
Il riciclo avviene mediante semplice macinatura
meccanica e quindi senza l’utilizzo di sostanze
chimiche, consumo di acqua e processi di depurazione.
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