Green

verde. Tutti parlano dell’approccio verde, ma ognuno ha una percezione
differente. La richiesta di soluzioni verdi è in crescita. Ciò influenza
da tempo lo sviluppo di prodotti nuovi in tutti i settori industriali. La
chimica verde si concentra su prodotti e processi chimici volti a ridurre
o eliminare le ripercussioni negative sull’ambiente. Per noi, verde è
semplicemente sinonimo di ecocompatibilità.
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clienti nello sviluppo e nella produzione di soluzioni ecocompatibili,
con un orientamento sempre maggiore alla sostenibilità ambientale
e alla definizione di nuovi standard. Grazie al know-how, ai servizi e
alla gamma di prodotti che offriamo, quando si tratta di chimica verde
non esiste un partner migliore in grado di raggiungere i vostri obiettivi
verdi.
Vi offriamo soluzioni alternative!
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conoscenza approfondita ci hanno permesso di sostenere appieno i
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completa. Per anni, il nostro variegato ventaglio di prodotti e la nostra
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Brenntag è leader mondiale di mercato nella distribuzione chimica

ON

Obiettivi verdi comuni: la nostra Green
Product Line
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standard industriale globale che definisca in dettaglio il significato di
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eliminare le ripercussioni negative sull’ambiente. Ancora non esiste uno
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La chimica verde consiste in prodotti e processi chimici volti a ridurre o
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Cosa intendiamo
		 per verde

I principi
verdi

Sintesi chimiche meno pericolose

Principi e soluzioni: ecco di cosa è capace la nostra Green
Product Line

Solventi e ausiliari
più sicuri

Modello di biodegradazione

La US Environmental Protection Agency ha elaborato 12 principi inerenti alla chimica verde.
Per i nostri servizi e prodotti, abbiamo scelto di concentrarci sui cinque principali.

Uso di materie
prime rinnovabili

Modello di efficienza
energetica

Cinque principi
di chimica verde
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A seconda degli obiettivi verdi specifici, proponiamo un’ampia varietà di soluzioni per
diversi livelli di chimica verde. Ma una cosa è certa: insieme siamo più vicini al vostro
obiettivo verde.
Le etichette sono molto importanti per comunicare nuovi, vincenti sviluppi e
differenziare i prodotti da quelli della concorrenza. In tutto il mondo vi sono
innumerevoli marchi ecologici diversi ispirati a criteri di valutazione differenti. Brenntag
ha creato un marchio ecologico proprio per aiutare i clienti a identificarsi con i nostri
prodotti verdi.
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Del resto, quanto è verde il verde?

Varietà
di verde
Soluzioni individuali per esigenze
individuali

verdi. La nostra selezione di prodotti chimici verdi

allo stesso tempo, un uso efficiente delle materie

fornisce soluzioni atossiche, senza solventi,

prime e un passaggio ad alternative rinnovabili

Il nostro scopo è quello di fornire informazioni

biodegradabili e rinnovabili, che minimizzano il

e biodegradabili. La nostra gamma di prodotti

esaustive sui temi verdi. Vorremmo collaborare con

consumo energetico per tutto il processo produttivo.

chimici verdi consente a voi e alla vostra attività di

voi per sostenervi nel raggiungimento dei vostri
obiettivi verdi. La fase successiva implicherebbe la

Trattamento delle acque

revisione dei requisiti e delle specifiche verdi con

I progressi nel trattamento delle acque sono

particolare orientamento a determinate esigenze, al

resi necessari da un impetuoso aumento della

fine di ottenere soluzioni personalizzate. Ai nostri

popolazione globale e dall’incremento dei consumi

clienti offriamo consulenza professionale sugli

da parte del settore agricolo, che peggiora la scarsità

obiettivi verdi, creando e rafforzando i rapporti tra

dell’offerta. I governi di tutto il mondo tentano

vari partner. Con le soluzioni della nostra Green

di proteggere le delicate risorse idriche e, per

Product Line per ACES (adesivi-sigillanti-edilizia-

farlo, stanno introducendo nuove normative per il

pitture e vernici), pulizia, igiene personale e

trattamento e il riciclaggio delle acque reflue. La sfida

trattamento delle acque, sarete un passo avanti

è quella di eliminare l’inquinamento e sfruttare in

rispetto agli altri.

maniera sostenibile le risorse idriche, aumentando

Igiene personale

nel contempo l’efficienza e mantenendo la qualità.

I prodotti naturali e organici per l’igiene personale

Noi vi proponiamo alternative verdi. A prescindere

stanno attraversando una fase di rapida crescita e

dalle vostre esigenze, possiamo aiutarvi a reperire

vengono sempre più associati a salute e benessere.

materie prime rinnovabili, biodegradabili e non

In Europa, il mercato complessivo per l’igiene

pericolose, in grado di incentivare la protezione

personale naturale è cresciuto e continuerà a crescere

ambientale e ridurre le vostre emissioni di CO2.

enormemente, trasformandosi da settore di nicchia
a settore primario. I consumatori sono sempre più in
cerca di prodotti per l’igiene personale contenenti
ingredienti naturali, dato che tali ingredienti vengono

ACES (adesivi-sigillanti-ediliziapitture e vernici)

considerati molto più delicati sulla pelle. Con la

Le preoccupazioni per la tutela ambientale ed

nostra gamma di materie prime naturali e rinnovabili,

energetica crescono in ogni settore industriale.

siamo in grado di sostenervi nella formulazione di

Molti riconoscono, per esempio, che il settore edile

prodotti verdi che soddisfino appieno le esigenze dei

sia caratterizzato da un elevato consumo di energia

consumatori.

risultante in un impatto ambientale notevole. Anche

Pulizia

sigillanti e adesivi si comportano alla stregua dei
Composti Organici Volatili (VOC) e di altri componenti

L’industria delle pulizie odierna è protagonista di una

potenzialmente nocivi per tutti noi. L’Unione Europea

scissione a favore di alternative sicure e sostenibili

ha introdotto standard di efficienza più severi

per le persone e l’ambiente. Con frequenza sempre

nell’ambito di nuove costruzioni e ristrutturazioni.

maggiore, i clienti cercano prodotti con marchi

Aziende e istituzioni stanno adottando svariati

ecologici (Greenguard, CleanGredients o GreenSeal),

standard verdi, quali LEED, Greenguard, Green Seal e

sinonimo di impegno ambientale. Noi di Brenntag

USGBC. Rispettare la conformità normativa significa

offriamo materiali e servizi che consentono ai vostri

ridurre il consumo energetico e, per esempio,

prodotti di soddisfare i principi normativi e qualitativi

abbattere la generazione di VOC, garantendo,

raggiungere questi obiettivi nel campo degli adesivi,
dei sigillanti e dei prodotti chimici per l’edilizia.

Soluzioni verdi
La nostra azienda vanta una posizione unica ed è in grado di offrirvi un’ampia gamma di soluzioni
verdi combinate con gli elevati standard qualitativi Brenntag. Qualificati team di esperti del verde
vi forniranno tutto il sostegno di cui avete bisogno. Non esitate a contattare direttamente i nostri
specialisti. Indipendentemente da quanto verdi siano i vostri requisiti chimici ecologici, potete contare
sulla nostra Green Product Line.
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Le brochure della nostra Green Product Line:
• ACES (adesivi-sigillanti-edilizia-pitture e vernici)
• Pulizia
• Igiene personale
• Trattamento delle acque
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