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L’impiego delle biomasse nella produzione di vernici e pitture decorative

Progetto colore

Leggi la rivista

Produzione | Novacolor

L’impiego delle biomasse nella
produzione di vernici e pitture
decorative
Novacolor ha ottenuto il certificato Redcert² grazie al suo impegno per la tutela sia del
consumatore sia dell’artigiano, che può oggi lavorare con materiali che rispettano la sua
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salute. Le biomasse sostenibili utilizzate da Novacolor sono costituite da materiale di tipo
biologico e l’utilizzo nella produzione di vernici e pitture decorative è una novità.
Redazione 20 ottobre 2019









Novacolor è la prima azienda in Italia e la prima a livello mondiale nel segmento alta
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decorazione, ad ottenere la certificazione Redcert², un attestato importante nel
settore industriale rilasciato a chi ha scelto d’investire in modo significativo in materie
prime sostenibili.

Registrati alla newsletter

Cos’è Redcert
Seguici su Facebook

Fondata nel 2010 dalle organizzazioni tedesche dell’economia agricola e delle
biomasse per promuovere e certificare la sostenibilità delle biomasse e dei

Imprese Edili

biocarburanti, Redcert detiene il principale schema di certificazione sulla sostenibilità

8111 "Mi piace"

e con Redcert² certifica materie prime agricole sostenibili e biomassa per scopi
materiali.
Mi piace

Contattaci

I sistemi Redcert sono applicabili a tutti gli operatori economici nella rispettiva
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

catena del valore e, nel settore degli effetti decorativi, Novacolor è il primo produttore
a ottenere un riconoscimento così importante, grazie al suo impegno per la tutela sia
del consumatore sia dell’artigiano, che può oggi lavorare con materiali che rispettano
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anche la sua salute.
Tag
²

Redcert rappresenta infatti un passo ulteriore nel percorso verso la sostenibilità che
Novacolor ha iniziato ormai tre anni fa con la progressiva sostituzione di resine
provenienti da fonti non rinnovabili.
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