DECLARE Label
DECLARE è l’etichetta creata dall’Internation
Living Future Institute (ILFI) che attesta
l’assenza di ingredienti pericolosi (Red List
Ingredients) nei prodotti per l’edilizia.
La Red List contiene i peggiori materiali della
categoria che potrebbero essere utilizzanti in
edilizia.
Isopan è la prima azienda in Italia ad ottenere
l’etichetta DECLARE per due dei suoi innovativi
prodotti: LEAF e GREEN ROOF.
DECLARE mette a disposizione del settore un
strumento trasparente per valutare gli ingredienti
che vengono utilizzati nella realizzazione dei
materiali da costruzione. Con DECLARE non sono
ammesse componenti nascoste che possono
causare problemi di salute o essere dannosi
per l’ambiente attraverso il loro utilizzo o la loro
produzione.
Sono inclusi nell’etichetta:
•
•
•
•
•
•

Luogo di assemblaggio
Aspettative di durabilità e Opzioni di Fine Ciclo
di Vita (Riciclabilità, smaltimento)
Materia prima e luogo di assemblaggio finale
Tutte le parti del prodotto e i codici colore per
designare potenziali pericoli
Temporanee eccezioni della Red List
Identificatori DECLARE per aziende e prodotti,
validità e classificazione

GREEN ROOF
ISOPAN GREEN ROOF è la soluzione sostenibile per gli edifici a tetto
piano: la copertura verde estensiva che migliora l’impermeabilità e
la durabilità.
ISOPAN GREEN ROOF valorizza gli edifici residenziali, commerciali
e industriali. È la tecnologia di Isopan che riduce le emissioni di CO2
veloce da applicare. Risparmio sui costi di gestione, miglioramento
delle performance energetiche e del comfort abitativo sono alcuni
dei vantaggi dell’applicazione di ISOPAN GREEN ROOF al tetto
piano del tuo edificio.

LEAF
Isopan presenta LEAF: la nuova tecnologia che migliora le
performance del pannello sandwich per coperture e pareti più
efficienti, sicure e sostenibili. La tecnologia LEAF di Isopan migliora
sensibilmente le performance tecniche dei pannelli isolanti in
poliuretano: la bassa conducibilità termica (Lambda) permette di
creare rivestimenti più sottili e leggeri, offre maggiore isolamento
con minori spessori, permettendo di sfruttare al meglio lo spazio
interno degli edifici. Inoltre il consumo energetico si riduce fino al
20% sia per le nuove costruzioni che per le riqualificazioni.
I panneli Isopan con tecnologia LEAF sono testati secondo i più
severi standard per la sicurezza degli edifici e delle persone: hanno
ottenuto la certificazione Euroclas B-s1d0, indicante la migliore
reazione al fuoco per pannelli sandwich. L’impegno Isopan verso
la riduzione dell’impatto ambientale dell’industria delle costruzioni
viene rappresentato dalla tecnologia LEAF che consente la
riduzione delle emissioni di CO2 durante il processo di produzione.
Inoltre, grazie all’utilizzo della Halogen-free FR (Flame Retardant)
Technology, non vengono generati alogenati, pericolosi se rilasciati
in atmosfera.
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