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Molti promettono, NORD BioParkett mantiene.
Dati alla mano, ecco le prove della qualità NORD.

www.n o rd b i o p a r k et t. i t

il sigillo di qualita
L’obiettivo di IBR è quello di contrassegnare col sigillo
“CONTROLLATO E RACCOMANDATO DA IBR” quei prodotti
edili adeguati per la salute degli utenti ed ecocompatibili.
Il sigillo di controllo è stato creato dall’Institut für Baubiologie
Rosenheim GmbH nel 1982, per contribuire alla consapevolezza dei
consumatori nella scelta, per gli ambienti in cui vivono, di suppellettili,
materiali edili e finiture che non presentino rischi per la salute in termini
di contenuti ed emissioni di sostanze nocive.
Il sigillo di controllo viene conferito ai prodotti che
garantiscono un soggiorno sicuro a livello biologico e
costruttivo e nel contempo la protezione dell’ambiente.

Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

CERTIFICATO DI CONFERIMENTO
Sulla base dei buoni esiti delle prove viene conferito alla ditta

AREA PAVIMENTI SPA
VIA J. LINUSSIO, 52
I-33100 UDINE
per il prodotto

Programma pavimentazione in
Tavole a 3 strati

´da parte dell´Istituto
di BioParkett
Biologia edilizia
Rosenheim
Srl. per scelta, è rifinito solo con prodotti dell’azienda danese
NORD
si chiama
così perché,
WOCA, certificati Bio da IBR. Dal 1992, quindi da oltre vent’anni, il marchio NORD è sinonimo di
pavimento in legno bello, sano, creato nel massimo rispetto della Natura.
Questo concetto può estendersi non solo alla finitura: la serie Venti è stata testata presso
____________________________
i laboratori IBR per provare che l’intero pacchetto materia prima + colle di assemblaggio
Reimut Hentschel, Ammistratore
+ finitura è rispondente ai concetti di Bioedilizia, quindi biocompatibile ed esente da
sostanze sintetiche dannose per la salute.
Rosenheim, maggio 2013
Le oltre 25 pagine di risultati degli estensivi test di laboratorio presentano l’ampio spettro dell’analisi
legno
Il sigillo di qualita viene rilasciato per la durata di 2
anni. Nell`interesse
dell´utente
controllo
dovra
essere richiestoi tratti
ed
operata
da IBR sulle
tavoleil prossimo
della serie
Venti.
Riassumendo
fondamentali*, lo studio stabilisce
effetuato prima della scadenza di questo periodo.
quanto segue:
®

il BioParkett

VENTI

il sigillo di qualita

IBR Istituto di Biologia edilizia

.
Radioattività
della
prima
legnosa: ACI Via
0,00 Münchener 18
Rosenheim Srl materia
D-83022
Rosenheim
L’Indice di Concentrazione Attiva (ACI) è il parametro usato per stabilire la concentrazione di radioattività nelle materie prime. Un valore di ACI pari a
Tel. +49(0)8031 3675-0
0 è largamente inferiore ai limiti imposti dall’UE (ACI<1) e anche dai più restrittivi parametri relativi alla Bioarchitettura (ACI<0,5).

Ammistratore Reimut Hentschel HRB Traunstein 5362 P.IVA. DE 131182830
Biocidi, PCB, piretroidi,
ftalati: inferiori ai minimi rilevabili
info@baubiologie-ibr.de
www.baubiologie-ibr.de

La qualità dell’aria negli ambienti chiusi è andata peggiorando con la crescente chimicizzazione dei prodotti da costruzione, spesso senza che ce
ne accorgiamo nell’immediato, pertanto è importante stabilire a priori l’esistenza di eventuali rischi occulti. Il test è volto a rilevare oltre 35 biocidi, 10
varianti di PCB, 9 tipi di piretroidi, 11 ftalati: tutte sostanze dannose disperse nell’aria, tra le quali il più famoso è il Pentaclorofenolo. Il test ha dimostrato
che l’emissione da parte dei parquet NORD serie Venti, per tutte queste sostanze, è pari a zero o comunque sempre inferiore ai minimi rilevabili.
Solventi e fragranze – VOC: conforme allo standard tedesco AGBB
I “Volatile Organic Compounds” sono sostanze organiche volatili che vengono disperse dalla grande maggioranza degli oggetti e dei rivestimenti
nuovi, per qualche tempo dopo il loro inserimento in un ambiente chiuso. Il restrittivo standard tedesco AGBB stabilisce parametri molto rigidi sui
valori massimi di queste sostanze, rilevabili entro un massimo di 7 giorni e con soglie molto basse. I risultati dei test dimostrano che nel caso di
NORD Venti non ci si aspetta un impatto rilevante di queste sostanze sulla qualità dell’aria, soddisfacendo pienamente lo standard AGBB.

´da parte dell´Istituto di Biologia edilizia Rosenheim Srl.

____________________________
Reimut Hentschel, Ammistratore
Rosenheim, maggio 2013
Il sigillo di qualita viene rilasciato per la durata di 2 anni. Nell`interesse dell´utente il prossimo controllo dovra essere richiesto ed
effetuato prima della scadenza di questo periodo.
.

IBR Istituto di Biologia edilizia Rosenheim Srl D-83022 Rosenheim Via Münchener 18
Tel. +49(0)8031 3675-0
Ammistratore Reimut Hentschel HRB Traunstein 5362 P.IVA. DE 131182830
info@baubiologie-ibr.de www.baubiologie-ibr.de

Solventi e fragranze – VOC: conforme alla classe francese di emissione A+
La norma francese corrispondente a quella tedesca a cui si riferisce il marchio AGBB si esprime in una serie di classi di emissione di VOC, che va
dalla A+ (migliore performance) alla C (peggiore performance, il minimo perché il prodotto sia commerciabile). Il parquet NORD Venti risponde a tutti
i test con risultati sotto la soglia minima rilevabile, di conseguenza è pienamente conforme alla classe A+.
Metalli pesanti: al di sotto dei limiti consentiti; nessuna conseguenza
L’inquinamento da metalli pesanti è potenzialmente dannoso per la salute a causa della prolungata esposizione a queste sostanze, che possono
essere tossiche per l’organismo, sia per trasmigrazione che per inquinamento delle falde acquifere in fase di smaltimento. Il test effettuato sulle tavole
di NORD Venti stabilisce che i valori di tutti i 13 metalli analizzati sono ampiamente al di sotto dei valori minimi stabiliti dalla normativa o dai parametri
IBR; di conseguenza NORD Venti è da ritenersi sicuro per la salute e il contatto prolungato è privo di possibili conseguenze da questo punto di vista.
Formaldeide: valori ampiamente al di sotto dei limiti più restrittivi
La formaldeide è solitamente usata nei leganti per la produzione di manufatti in legno, nelle colle, nei trattamenti. E’ anche parte del processo di
produzione della plastica. Le emissioni di formaldeide solitamente hanno odore pungente e sono prive di colore. Si sospetta che la formaldeide in
alte concentrazioni sia cancerogena, quindi negli ultimi anni è diventata oggetto di importanti cautele.
NORD Venti soddisfa sia i valori ufficiali orientativi dell’ente federale per la salute di 0,1 ppm nonché i valori più rigorosi dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità OMS e dell’IBR di 0,05 ppm. Non viene indicato un inquinamento da formaldeide.
*Nell’ottica della massima trasparenza e del più completo servizio al Cliente, NORD e Area Pavimenti hanno creato questo estratto
per dimostrare in breve, con parole chiare e comprensibili, i risultati di test complessi basati su una tecnologia elevata e scrupolosi
metodi di indagine; tuttavia il presente non ha la pretesa di costituire un elemento di prova scientifica. I risultati reali di ciascun test
sono disponibili presso l’Ufficio Clienti Area Pavimenti per la consultazione.
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irripetibile, personalizzabile:
non esistono due tavole
uguali. Il legno è un
materiale naturale
dall’infinita varietà di
sfumature, enfatizzate da
colorazioni che
assecondano il tuo gusto.
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finalmente il parquet oliato
è diventato semplice.
Basta usare il Sapone
Woca: studiato per
interagire con il trattamento
protettivo, non pulisce
solamente, ma nutre e
ravviva il legno.
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le certificazioni sull’origine
della materia prima e sul
trattamento Bio parlano
chiaro: molti promettono,
NORD BioParkett
mantiene. Naturale e
biologico, dal 1992.

RESTEREMO
INSIEME PER
SEMPRE

il BioParkett è fatto per
durare a lungo: come
piccole rughe d’espressione,
i naturali segni del tempo
doneranno carattere e
fascino al legno.
La finitura a olio non
invecchia: matura.

www.nordbioparkett.it
www.areapavimenti.it
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NORD BioParkett è
fatto di legno e rifinito
con olio di origine
naturale: tutto qui.
Nessuna sostanza nociva
all’interno, nessun additivo
chimico nella finitura,
nessuna barriera tra te
e la Natura.
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Sincerità e trasparenza sono le basi su
cui si costruisce ogni relazione duratura.
Siamo così sicuri delle qualità di
NORD BioParkett che abbiamo
deciso di raccontarle scrivendole
nero su bianco, come piccole
dichiarazioni d’amore e fedeltà.
Se è vero che una promessa
è fatta per essere mantenuta,
NORD BioParkett ti dimostrerà
di essere cinque volte all’altezza
delle tue aspettative.

