
Aria migliore, vita migliore
Migliorate l’acustica e la qualità dell’aria interna con Ecophon



Regolamento sulle emissioni della California, CDPH

Il 96% dei prodotti Ecophon in lana di 
vetro di 3a generazione ha ottenuto la 
certificazione francese VOC A+.
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Il nostro effetto sempre più armonioso sulle persone
Ecophon – un’ottima scelta per un ambiente interno salutare

È evidente
— la qualità dell’aria interna fa la differenza 

Eliminare il problema alla fonte
I livelli di emissioni dei prodotti Ecophon sono sempre stati ben al di 
sotto dei limiti di legge. Ora, grazie all’introduzione della nostra lana di 
vetro di 3a generazione con legante a base vegetale, abbiamo compiuto 
un altro importante passo in avanti. La nostra lana di vetro non contiene 
formaldeide, quindi presenta livelli di emissioni estremamente bassi.

Ecophon non utilizza elementi o altre sostanze chimiche per rimuovere o 
legare la formaldeide. Preferiamo concentrarci sul miglioramento continuo 
dei nostri processi produttivi e delle materie prime per ridurre al minimo le 
emissioni.

Tutti questi fattori influenzano l’ambiente 
interno:

• Qualità dell’aria interna

• Comfort termico

• Acustica 

• Qualità visiva o dell’illuminazione

Ecophon produce e distribuisce soluzioni acustiche, ma 
lo sapevate che i nostri prodotti sono ottimi anche per 
una buona qualità dell’aria interna?

Che cos’è la qualità dell’aria interna e perché è 
importante?
Considerando che oggi trascorriamo circa il 90% del 
nostro tempo in ambienti chiusi, vale la pena di prestare 
attenzione alla qualità dell’aria interna. Influenza 

la nostra salute ed è alla base di regolamenti sulle 
emissioni sempre più rigidi. Per tali motivi, i produttori 
per materiali da costruzioni per interni si adoperano 
continuamente per migliorare i propri prodotti 
riducendo o eliminando i composti organici volatili 
(VOC) e altre sostanze chimiche.

Che cosa provoca l’inquinamento  
dell’aria interna? 
Le fonti di inquinamento negli edifici comprendono 
l’aria esterna, le persone e le relative attività, i sistemi 
di ventilazione e condizionamento nonché i materiali 
edili e gli arredi. 

Alcuni prodotti per costruzioni da interni rilasciano 
VOC (composti organici volatili) nell’aria. Queste 
emissioni possono proseguire per settimane o anni, 
compromettendo a lungo termine la qualità dell’aria. 
Uno dei fattori chiave per migliorare la qualità dell’aria 
interna è quindi scegliere materiali edili con le minime 
emissioni possibili.

Sviluppiamo prodotti acustici a basse emissioni e li offriamo alle imprese 
edili di tutto il mondo. In tal modo, contribuiamo a ridurre l’inquinamento 
dell’aria interna. Come architetti potete richiedere prodotti a basse 
emissioni, come proprietari potete assicurarvi che nei vostri edifici siano 
utilizzati prodotti a basse emissioni. In breve, anche voi potete contribuire 
a migliorare la vita quotidiana degli utenti finali. 

Per qualsiasi domanda su Ecophon, sulla qualità dell’aria interna o sul 
nostro impegno per la sostenibilità, contattate il rappresentante Ecophon 
locale o visitate il sito www.ecophon.it

Noi stiamo facendo la  
nostra parte, 

ora tocca a voi

Oggi si presta più attenzione che mai all’ambiente interno. Questa tendenza è 
comprovata dai regolamenti sempre più rigidi sui prodotti per costruzioni e dalla 
diffusione di sistemi e certificazioni per l’edilizia ecologica.

Confronto fra i livelli di formaldeide in diversi regolamenti e 
certificazioni

Certificazione/sistema Concentrazione a  
norma prEN 16516 nel 
locale  [µg/m3]

A+, regolamento francese sulle 
emissioni di VOC  
(composti organici volatili)

<10 

Regolamento sulle emissioni  
della California

<15

M1, classificazione finlandese 
delle emissioni dei materiali edili

<40

A, regolamento francese sulle 
emissioni di VOC  
(composti organici volatili)

<60 

Certificazione danese sul clima 
interno

<75

E1, marchio CE <99

Regolamenti e certificazioni 
I prodotti Ecophon soddisfano i regolamenti sulle emissioni 
della California. La nostra gamma di prodotti in lana di 
vetro di 3a generazione ha ottenuto la certificazione 
francese VOC A+ o VOC A. (Attualmente, A+ è il livello di 
certificazione più alto per le emissioni di formaldeide, con un 
limite di 10 µg/m3). Se desiderate certificare il vostro edificio 
ai sensi di un programma di certificazione per l’edilizia 
ecologica, ad es. LEED, BREEAM, DGNB, HQE, riceverete 
tutta la documentazione necessaria.
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Ecophon nasce nel 1958, con la produzione dei 
primi elementi fonoassorbenti in lana di vetro in Svezia 
per migliorare l’acustica negli ambienti di lavoro. 
Oggi, l’azienda è un fornitore globale di sistemi 
acustici che contribuiscono a migliorare l’acustica 
degli ambienti e il livello di benessere in generale con 
particolare attenzione ad uffici, istituti scolastici, istituti 
sanitari e stabilimenti industriali. Ecophon fa parte del 
Gruppo Saint-Gobain e dispone di unità di vendita e 
distributori in numerosi Paesi.

La visione di Ecophon è conquistare la leadership 
globale nel campo del comfort acustico con i 
propri sistemi fonoassorbenti, aumentando sia le 
performance che il benessere dell’utente finale. 
Ecophon mantiene un dialogo costante con agenzie 
governative, organizzazioni che si occupano degli 
ambienti di lavoro ed istituti di ricerca, e collabora 
alla stesura delle norme nazionali in materia di 
acustica in interni, contribuendo ad un ambiente di 
lavoro migliore in cui le persone possono lavorare e 
comunicare.

www.ecophon.it

www.ecophon.it


