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SISTEMA

“Il tutto è maggiore della somma delle sue parti.”

(Aristotele)

•

Sappiamo da molti anni che le nostre pavimentazioni
hanno un ciclo di vita utile MOLTO prolungato.
Alcune aree dell’aeroporto internazionale di
Francoforte ad esempio sono tutt’ora in uso dopo
essere state pavimentate nel 1968.

•

Lo scorso anno siamo stati il primo, e probabilmente
ancora il solo produttore di pavimentazioni resilienti
a presentare una dichiarazione ambientale di
prodotto completa e realizzata da un laboratorio
esterno secondo la norma ISO 14025.

•

In essa viene scientificamente certificato l’impatto
ambientale
dei
nostri
prodotti
a
partire
dall’estrazione delle materie prime per finire al
riciclaggio o all’uso come combustibile per altre
produzioni.

•

Tale analisi si basa su un ciclo di vita post
installazione pari ad un minimo di 40 anni per la
gamma norament® e 30 per la gamma noraplan®.

•

Nella realtà in molti casi superiamo già lungamente
queste prestazioni. Ad esempio la garanzia limitata
che forniamo negli U.S.A, come da disposizioni di
legge, sposta ulteriormente il termine di questi cicli. I
prodotti norament sono garantiti per oltre 55 anni.

Costruiamo prodotti fatti per durare,
in modo da non sprecare inutilmente
risorse,
minimizzare
i
costi
manutentivi e salvaguardare il
potere economico dei nostri clienti.

Una volta confermato anche scientificamente il lunghissimo ciclo di vita dei nostri
prodotti ci siamo posti alcune domande :
• Cosa succede durante questo periodo ?
• Quali sono i costi ad esso correlati ?
• Soprattutto, a quali rischi ambientali sono esposti i nostri clienti ed i LORO clienti?

Nessun rischio.
Nessun costo aggiuntivo.
Grazie al sistema nora®.

Bisogni primari
• Assenza di cibo : 1 - 1.5 mesi
• Assenza di riposo : 7 – 11 giorni
• Assenza di acqua : 4 – 7 giorni
• Assenza di aria : 3 – 20 minuti

Il governo federale tedesco ha da tempo emanato delle linee guida sulla concentrazione massima di VOC ammissibile negli
ambienti confinati specie in considerazione della progressiva tendenza a rendere gli edifici “stagni” per motivazioni energetiche.
L’ aspetto particolarmente interessante della vicenda è che per la prima volta vengono considerate le emissioni nella loro
totalità visto che in ultima istanza è questo valore che influenza realmente il benessere degli utilizzatori.
Come potete vedere alcune classi di emissioni rilevate portano al suggerimento di un periodo massimo annuale di utilizzo o alla
necessità di non installare alcun altro materiale fonte di emissioni nocive per raggiunto limite di sicurezza.
L’uso di materiali non completamente sicuri per gli utilizzatori e l’ambiente sulla base delle più avanzate evidenze scientifiche è
quindi potenzialmente fonte di gravi inconvenienti pratici e configura inoltre una eventuale responsabilità legale in caso di
controversie.

•

Questo ci ha spinti in un primo tempo a
certificare tutte le nostre pavimentazioni
secondo
gli
standard
più
restrittivi
escludendo la presenza di ogni sostanza
classificata dalla UE come tossica, molto
tossica,
teratogena,
cancerogena,
mutagenica a livello fetale o pericolosa
per la riproduzione umana secondo la
norma 67/548/EEC

•

La lista di tali sostanze viene regolarmente
aggiornata dalla commissione europea
rendendo RAL UZ 120 la sola certificazione
evolutiva sul mercato in grado di obbligare i
produttori al miglioramento continuo dei
propri prodotti.

•

Per questa ragione le specifiche di
capitolato nora stabiliscono come
termine di confronto dei prodotti non
dettagli
estetici
ma
caratteristiche
funzionali.

•

In aggiunta a questo, a seguito di
crescenti
evidenze
scientifiche
di
pericolosità nora ha deciso di eliminare ,
sempre su base volontaria, anche la
presenza di stirene e naftalene.

Nel corso del 2007 l’Università finlandese di
Kuopio ha compiuto un primo interessante
studio sulle emissioni delle pavimentazioni
resilienti installate.
In particolare sono valutate le emissioni di
VOC ed ammoniaca di 6 prodotti in PVC
installati con 4 diversi adesivi in ambito di
laboratorio. I risultati sono stati poi
confrontati con quelli rilevati in situ dai
sistemi installati.
I risultati sono stati significativamente più
elevati di quelli ipotizzabili semplicemente
sommando i valori relativi ai singoli
materiali.
Il
contributo
degli
adesivi
usati
nell’installazione è stato inequivocabile.
La conclusione dello studio è stata : “il
test delle strutture complete potrà
costituire, in generale, un miglior
approccio alla valutazione delle reali
emissioni
dei
materiali
in
combinazione.”

La prima reazione da parte di nora a questa
nuova evidenza scientifica è stato lo sviluppo di
una gamma di materiali di installazione ( primer,
livellanti ed adesivi adatti ad ogni tipo di impiego
che avessero le medesime caratteristiche di
atossicità delle nostre pavimentazioni.

Gli adesivi sviluppati, peraltro,
garantiscono anche prestazioni
largamente eccedenti le richieste
normative EU in termini di
resistenza allo strappo, stabilità
dimensionale e resistenza alla
pressione puntiforme fornendo
in
questo
modo
all’utente
prestazioni di massimo livello
anche per quanto riguarda altri
aspetti
fondamentali
della
fruizione del pavimento oltre alla
sicurezza ambientale

•

Successivamente abbiamo compiuto un passo ulteriore : nel 2010
abbiamo lanciato sul mercato tedesco il “nora system blue®” ulteriore :
primer, rasanti ed adesivi necessari alla installazione
delle
pavimentazioni nora® sono stati testati secondo i requisiti richiesti da
Blue Angel / RAL UZ 120 non solo singolarmente ma anche come
sistema installato in modo da escludere il verificarsi di interazioni tra i
materiali che possano essere causa di accresciuta emissività, come
dimostrato dallo studio finlandese.

Dopo due anni di test sul campo “nora system Blue”
Blue sbarca sul mercato su
scala mondiale. Il roll out italiano è previsto per giugno 2012. alcune
installazioni specifiche sono già stata realizzate anche nel nostro paese. Il
sistema garantisce all’utente, per l’intero ciclo di vita della
pavimentazione, emissioni innocue per l’uomo e l’ambiente.

•

La manutenzione è la principale voce di
spesa relativa agli edifici e ne costituisce il
90% del costo del ciclo di vita.

•

Come abbiamo già visto poi la pulizia
quotidiana ed i ripristini periodici della
superficie di calpestio possono essere oltre
che costosi fonte di notevole inquinamento.

•

Anche i semplici detergenti di routine infatti
sono fonte di rilevanti emissioni VOC e di
inquinamento delle falde acquifere visto che
le acque reflue di lavaggio risultano
fortemente contaminate da metalli pesanti

http://www.indoor.apat.it/site/it-IT/FONTI_DI_INQUINAMENTO/Ambienti_di_vita_domestica/Prodotti_per_la_pulizia/

•

La risposta nora è stata iI lancio del sistema
nora pad.

•

Possibilità di rimozione dello sporco senza
utilizzare altro che acqua. In questo modo si
garantisce la totale eliminazione di emissioni
nocive negli spazi oggetto della pulizia, si
evitano i rischi di inquinamento delle falde
acquifere da parte delle acque grigie di
lavaggio e ci si assicura che l’aspetto della
pavimentazione resti inalterato per tutto il ciclo
di vita del prodotto evitando rischi per l’uomo e
l’ambiente.

•

I nostri pad sono utilizzabili con tutte le
macchine da pulizia in commercio, sono idonei
alla pulizia quotidiana o ad essere integrati in
una routine mista mop / lavasciuga, possono
essere utilizzati per lucidare le pavimentazioni
fino ad ottenere un grado di brillantezza pari a
quello di qualsiasi cera metallizzata, riducono
drasticamente i costi di manutenzione ed
eliminano i tempi di downtime dei locali oggetto
di ripristino periodico della superficie di
calpestio.

•

Il sistema correttamente applicato gode di
garanzia scritta in merito alla mancanza di
necessità di ceratura per l’intero ciclo di
vita del materiale. Il livello di igiene è
certificato da test di laboratorio di terza
parte.

•

L’uso del pad n° 3 consente anche il
ripristino di pavimentazioni apparentemente
molto danneggiate ed installate da anni.

•

Il sistema è testato per lasciare inalterate le
caratteristiche tecniche e di durata delle
pavimentazioni nora dopo oltre 10.000
passaggi del disco 1 ed è in vendita negli
Stati Uniti a partire dal gennaio 2010. un
singolo disco è progettato per la
manutenzione di circa 10.000 mq di
superficie.

•

E’ attualmente
mercato italiano.

già

disponibile

sul

•

Come
potete
facilmente
comprendere questo metodo
incrementa
ulteriormente
i
risparmi già evidenziati nel
precedente
intervento
e
consente notevoli miglioramenti
in termini di sostenibilità
dell’edificio.

•

Siamo a vostra disposizione
con un software dedicato per
effettuare valutazioni reali di
Life Cycle Cost. Le nostre
simulazioni si basano su
prezzi medi di mercato ma è
ovviamente possibile affinare
ulteriormente
i
risultati
inserendo
i
costi
reali
sostenuti
nelle
strutture
oggetto di esame.

Riciclaggio degli scarti di produzione, recupero
degli scarti di installazione, riciclaggio come
componente di altri prodotti ( materassini per
parchi gioco, tappeti per stalle, pannelli
fonoassorbenti…), riciclaggio termico con elevata
restituzione di energia in sostituzione di petrolio e
gas, utilizzo come filler nell’industria del cemento,
eliminazione in discarica senza pericolo di
inquinamento delle falde acquifere

Processi di produzione efficienti in
termini di consumo di risorse e
rispondenti a standard internazionali
riconosciuti come ISO 9001, 14001 ed
EMAS. Imballaggi a basso impatto
ambientale ( legno, cartone, …) e privi di
PVC

Riciclaggio, Smaltimento
Processo produttivo,
Imballaggio

Uso e Manutenzione

Installazione

Ciclo di vita estremamente lungo
per preservare risorse. Nessuna
necessità di protezioni superficiali.
Pulizia senza detergenti.

Fornitura di sistemi
pavimentazione – materiali di
installazione – accessori innocui
per l’uomo e l’ambiente

Last but not Least….

Forse ci immaginate ancora così, invece….

•

noraplan Unita, la prima pavimentazione ecologica in gomma nella quale parte
delle cariche minerali sono sotituite da polvere di granito riciclata da altri utilizzi.

• norament Crossline, il primo pavimento ecologico in gomma “carpet-look”

nora
All About Flooring , All About You.

Grazie.

