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Inquinamento indoor
L’esposizione a composti chimici inquinanti presenti 
nell’aria specialmente in ambienti interni, è un fattore 
che incide direttamente sulla nostra salute, considerato 
che trascorriamo quotidianamente oltre il 90% del 
nostro tempo in tali ambienti, del quale circa la 
metà all’interno delle stanze nelle nostre abitazioni. 
Spesso è proprio tra le mura domestiche che si annidano 
agenti chimici che possono essere pericolosi, i cosiddetti 
Composti Organici Volatili (VOC).

Cosa sono i VOC?
I VOC sono un insieme di composti organici (cioè 
contenenti carbonio) presenti negli ambienti interni, che 
possono causare molteplici problematiche. Il mobilio è 
in genere emettitore di sostanze volatili; concentrazioni 
elevate di questi composti possono persistere a lungo 
in aria, anche per diversi anni, è il caso ad esempio della 
formaldeide, classificata tra gli elementi cancerogeni. 
Recenti studi hanno confermato che l’aria interna 
è spesso più inquinata dell’aria esterna, pertanto,  
assicurare la propria abitazione con un mobilio certificato  e 
di qualità è il primo passo per garantire al proprio bambino e 
a tutta la famiglia un ambiente salutare. 
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L' impegno di Scavolini  per una migliore qualità dell'aria in cucina, nel living e nell'ambiente bagno
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La qualità dell’aria nella vostra casa infuisce direttamente sulla salute; è per questo che le cucine Scavolini sono garantite con l’etichettatura COSMOB label,  per un’aria sana ed arredi sicuri per tutta la famiglia. 



Certificazione 
COSMOB label

BA
SS

A EMISIONE VO
C

 A++
CONFORME LEED

ARREDAMENTI CONTROLLATI PER GARANTIRE SEMPRE IL MEGLIO

IDROLEB 

CQP 
Indoor Hi-Quality

pannello ecologico
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Scavolini utilizza, già dal 2009, per la struttura di tutte le suecucine e di tanti altri elementi pannelli ecologici DROLEB, realizzati al 100% con materiale legnoso post-consumo con lepiù basse emissioni di formaldeide, con valori addirittura infe-riori ai limiti posti dal severissimo standard giapponese f**** (4 star)

diego
Typewritten text
Scavolini ha  da sempre considerato la qualità come una dellesue priorità. Dagli inizi degli anni 90 viene seguito  un Sistemadi Gestione della Qualità (oggi recepito nella norma UNI EN ISO 9001:2008) finalizzata ad un miglioramento  dellaqualità. Nel 2008 Scavolini ha ricevuto  il MERIT AWARD, un prestigioso  riconoscimento conferito da SGS, leader mondialenei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione di  beni, servizi ad aziende impegnate al controllo della qualità, sicurezza,ambiente e responsabilità sociale.
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L'etichetta COSMOB label, rilasciata dal centro tecnologico Cosmob, attesta e garantisce l'esatto livello di emissioniche un determinato prodotto immette nell' ambiente.La sensibilità posta dall'azienda nei confronti  di importanti tematiche come salute e rispetto per l'ambiente, ètestimoniata anche  dall' ottimo risultato ottenuto nelleanalisi di laboratorio, le quali hanno permesso di collocarei prodotti SCAVOLINI nella classe meno emissiva A++
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Il mantenimento di tali requisiti è attestato dal marchio CQP (Coismob Qualitas Praemium) Indoor Hi-Quality, un metodo di certificazione e verifica, costante nel tempo del rispetto delle emissioni prodotte (formaldeide,VOC, aldeidi,e 4-fenilcicloesene). I parametri CQP fanno riferimento ai limiti imposti dai protocolli internazionali (ad esempio LEED).



COM’È STATO POSSIBILE OTTENERE LA VALUTAZIONE A++?

Pannelli a bassa emissione

 

CONTENUTO DI FORMALDEIDE 
NEI PANNELLI A BASE LEGNO

 Norma JIS A 1460 - mg/lt

0,60
0,30

1,00

E1 EPF-S LEB
Fonte: www.grupposaviola.com

Scavolini  utilizza  solo  materie  prime  di  grande  qualità 
certificate per la bassa emissione VOC.

Scavolini  è  stata  la  prima  azienda  e  tuttora  l’unica  nel 

legge  dalla  normativa  europea.  Inoltre  è 
eco-compatibile  in quanto realizzato con legno 
100%  riciclato  per  il  rispetto  dell’ambiente  anche 

comparto  cucine  ad  utilizzare  il  Pannello  Ecologico 
IDROLEB per i propri prodotti. Tale pannello , infatti, oltre ad 
essere  idrofugo,  riduce  le  emissioni  di  formaldeide 
oltre 1/3 rispetto  al  Pannello  in  classe  E1,  richiesto  per 

all'applicazione di vernici su manufatti. In collaborazione
che  riducono  l'impatto  ambientale  collegato 

attraverso il reimpiego delle risorse.

Vernici ecologiche
L'azienda ha già avviato l'utilizzo di prodotti e tecnologie 

le  migliori  soluzioni  tecnologiche  al  fine  di  eliminare 
con i propri fornitori, Scavolioni ricerca costantemente 

VERNICI  SCAVOLINI

ogni sostanza  pericolosa. In particolare sono ridotti  al minimo i cosidetti  COV 
(Volatile  Organic  Compounds),  che  vengono  monitorati  costantemente  
attraverso l'esecuzione di prove di laboratorio, in osservanza dei rigidi  standard 

permette  di controllarne costantemente i limiti, valutare i margini di riduzione

tecnologie produttive, utilizzando ridottissimi quantitativi di vernice.

della  normativa  internazionale  LEED (GBC).  L'esecuzione  di  questi  test  

in modo da adottare i processi che offrono le prestazioni migliori. La gamma 
Scavolini vanta un  alto numero  di  modelli  che  sfruttano  le  nuove  


