Il futuro nelle tue mani
Un mondo migliore per noi e per le prossime generazioni

è

etica
Amonn, in qualità di azienda nata 200 anni fa - allora come oggi a conduzione famigliare ha sempre posto in primo piano i valori umani, il rispetto delle persone e la tutela dell’ambiente,
pur a fronte di un progresso incessante.
Saranno gli splendidi e incontaminati scenari in cui l’azienda risiede, saranno le tradizioni di questa
terra caparbia e operosa, ma mai Amonn è venuta meno ai valori che la rappresentano.
Un approccio “etico” che, senza rinunciare ad offrire quanto di meglio propone il mercato,
è consapevole di dover lasciare anche alle prossime generazioni un mondo migliore e più vivibile.

è

è

tecnologia
Etica come missione aziendale, ETHIC GREEN, il nuovo progetto Amonn, per dare concretezza
ad un nuovo modo di pensare il nostro futuro.
Ciò significa che Amonn adotta tutte le soluzioni tecnologicamente oggi praticabili, affinché i suoi
prodotti abbiano un impatto sull’ambiente e sulla salute delle persone il più contenuto possibile.

è

Tutto questo tramite…
✓ Esclusione di sostanze pericolose come formaldeide, piombo, toluene ed altre ancora,
sull’intera gamma prodotti.
✓ Prodotti con livelli di VOC (compositi organici volatili) di molto inferiori ai limiti accettati
dalle direttive comunitarie europee ed in alcuni casi completamente esenti.
✓ Ricerca costante di fornitori di materie prime e servizi alla minima distanza possibile,
con conseguente abbassamento dell’inquinamento dovuto al trasporto merci.
✓ Cicli di vita dei prodotti monitorati in ogni loro fase.
✓ Qualità e efficacia comprovata dei prodotti.
✓ Utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili.
✓ Impianti ad alta innovazione tecnologica e sistemi di controllo continuo in tutte le fasi
di produzione con minimizzazione degli sprechi.

futuro
Il progetto ETHIC GREEN, sebbene nato recentemente, altro non è che il nome con cui Amonn ha
battezzato la sua volontà, viva da sempre, di proporre prodotti particolarmente virtuosi dal punto di vista
ambientale, a tutti i suoi consumatori e utilizzatori.
Tutto ciò in un’ottica di innovazione e in linea con le aspettative dei tempi.
Spesso anche in anticipo: ieri per oggi, oggi per domani.
ETHIC GREEN lo dimostra, in quanto è la risposta più tangibile all’attuale e sempre crescente domanda
di “sostenibilità” da parte del mercato.
Una strada praticabile seriamente solo per chi, come Amonn, è specialista e vanta una competenza
ed un’esperienza specifica di altissimo livello.
A coronamento di questo atteggiamento anche il Comitato Tecnico Scientifico di Veneto Imprese
ha deciso di premiare Amonn assegnando il premio “Compra Verde” per la sezione: “Medie imprese”
nella categoria: “Miglior prodotto/servizio per lo sviluppo sostenibile”.
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Test report
VOC ZERO IAC
Gold 6.0
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Con il simbolo ETHIC GREEN vengono marchiati tutti i prodotti che abbracciano la filosofia ambientale di Amonn.
Il presente ed il futuro del mondo sono nelle nostre mani, e un atteggiamento responsabile oggi ci permette
di consegnarlo alle future generazioni, più sano, pulito e vivibile.
Per dimostrare l’impegno profuso nella ricerca di prodotti e processi di massima sostenibilità Amonn si affida a laboratori
interni ed esterni e certificati che ne attestano il valore.

Lignex Aquagel

Finitura impregnante cerata all´acqua in gel

Hydrolignex Design

Finitura impregnante all´acqua per effetti speciali

Hydrotop

Finitura all’acqua effetto cera

Amolis

Pittura acrilica all´acqua

Lignex Aqua Isoliergrund

Fondo isolante universale a base acqua

Hydrolac

Vernice poliuretanica monocomponente all´acqua

Lignex Aqualasur

Impregnante all’acqua per ambienti domestici privo di composti organici volatili

Lignex Aquawax

Finitura a cera base acqua priva di composti organici volatili

✓
✓
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EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli.
Parte 3: Migrazione di alcuni elementi.
La norma specifica i requisiti e i metodi
di prova per la migrazione di alluminio,
antimonio, arsenico, bario, boro, cadmio,
cromo (III), cromo (VI), cobalto, rame,
piombo, manganese, mercurio, nichel,
selenio, stronzio, stagno, stagno organico
e zinco dai materiali che costituiscono
giocattoli e da parti di giocattoli.

ECOLABEL L’Ecoetichetta europea, è un
marchio europeo usato per certificare
(secondo il regolamento CE n. 66/2010)
il ridotto impatto ambientale dei prodotti
o dei servizi offerti dalle aziende che ne
hanno ottenuto l’utilizzo.

VOC

ZERO

ZERO VOC Indica tutti i prodotti della
linea AMONN che nella versione
trasparente sono completamente privi
di compositi organici volatili.

Aquaprofi ZERO Lasur

Impregnante all´acqua privo di composti organici volatili

Aquaprofi MS ZERO

Finitura impregnante all´acqua cerata e priva di composti organici volatili

✓
✓

STUFEX
Stufex Hydrolac

Vernice per parquet resistente al fuoco

✓

✓

AMOTHERM
EPD è una dichiarazione ambientale
certificata di prodotto, che fornisce dati
ambientali sul ciclo di vita dei prodotti in
accordo con lo standard internazionale
ISO 14025. L’International EPD® System è
un programma che permette di sviluppare
e registrare EPD per qualsiasi tipo di beni
e servizi.
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UNI ISO 14001 Questa sigla identifica
uno standard di gestione ambientale (SGA)
ed è frutto della scelta volontaria
dell’azienda che ha deciso di stabilire e
nel tempo migliorare un proprio sistema
di gestione ambientale. Lo standard ISO
14001 di Amonn è certificato presso ente
autorizzato.

“L’Indoor Air Comfort” (IAC) è uno
strumento che serve a dimostrare la
conformità di un prodotto con criteri di
basse emissioni di COV stabiliti in Europa.
I prodotti intumescenti Amotherm a base
acqua hanno superato i TEST REPORT VOC
EMISSION – Indoor Air Comfort GOLD® 6.0.
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Amotherm Brick WB

Pittura base acqua per la protezione dal fuoco di pareti in muratura

•

•

Amotherm Gyps WB

Pittura base acqua per la protezione dal fuoco di pareti in cartongesso

•

•

Amotherm Steel WB

Pittura base acqua per la protezione dal fuoco di elementi in acciaio

•

•

Amotherm Steel WB HI

Pittura base acqua per la protezione dal fuoco di elementi in acciaio

•

•

Amotherm Wood WB

Pittura base acqua per la protezione dal fuoco di elementi in legno

•

•

Amotherm Concrete WB

Pittura base acqua per la protezione dal fuoco di elementi in CA e CAP

•

Amotherm Hydrolac WB

Vernice poliuretanica ignifuga all´acqua per pavimenti in legno

✓
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FOR THE EARTH
“ETHIC FOR THE EARTH” è il progetto tramite il quale Amonn
dimostra il suo impegno sociale a favore dell’ambiente e,
con la speranza di sensibilizzare di più anche l’opinione pubblica
a questa causa, ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti.
Amonn, infatti, si impegna a devolvere parte del fatturato conseguito
con i prodotti che rientrano nella linea ETHIC GREEN a enti, associazioni
ed attività particolarmente dedite alla tutela dell’ambiente.
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