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Insieme contro il cambiamento 
climatico con CLIMAFLEX®  
in NMC Naturefoam® 

Il primo isolamento flessibile delle tubazioni per impianti 
tecnici con materie prime rinnovabili 



La politica internazionale in materia di tutela del clima
A dicembre del 2015, 195 Paesi hanno raggiunto a Parigi un accordo, vincolante 
in tutto il mondo, in materia di tutela del clima. 

Per contrastare i pericoli del cambiamento climatico, il riscaldamento globale deve 
essere sensibilmente limitato al di sotto dei 2 °C. Ognuno di noi è chiamato a 
incrementare gli sforzi e a prendere provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2.

NMC propone NMC Naturefoam® come soluzione.

CLIMAFLEX® con NMC Naturefoam®  
Il nuovo riferimento per la tutela del clima
In veste di impresa leader e operante a livello internazionale nello sviluppo, nella 
produzione e nella commercializzazione di schiume sintetiche, NMC ha sviluppato 
una schiuma basata su materie prime rinnovabili. Questa innovazione migliora 
notevolmente il bilancio climatico ed energetico dei prodotti NMC e contribuisce 
alla tutela del clima e delle risorse. NMC è un’impresa a conduzione familiare ed è 
per questo sinonimo di qualità e tutela del clima.



Le materie prime vegetali fanno la differenza
La nuova schiuma NMC Naturefoam® viene prodotta prevalentemente da 
polietilene a base di canna da zucchero. La canna da zucchero ricresce ogni 
anno: durante la crescita assorbe CO2 nociva e consente quindi un impiego 
efficiente delle risorse limitate come il petrolio. NMC Naturefoam® è disponibile 
per i marchi di qualità NMC: CLIMAFLEX® ed EXZENTROFLEX®.

Il processo di fabbricazione di schiuma NMC Naturefoam®

La coltivazione della canna da zucchero
Per sfruttare i vantaggi specifici in fatto di clima e di risorse ottenibili con le materie 
prime rinnovabili rispetto al petrolio, viene data importanza alla coltivazione di piante 
con il più basso impatto ambientale possibile.

Il Brasile possiede 330 milioni di ettari di 
terreni coltivabili. Solo l’ 1,4 % di queste 
aree viene utilizzato per produrre etanolo 
dalla canna da zucchero. L’utilizzo dei 
terreni agricoli è controllato e seguito 
dall’ autorità legislativa. Il 90 % delle 
piantagioni di canna da zucchero si trova 
nella parte centro - meridionale del Paese, 
a 2.500 chilometri dalla foresta pluviale 
amazzonica: qui la canna da zucchero 
viene coltivata in modo socialmente 
responsabile. L’irrigazione delle 
piantagioni di canna da zucchero avviene 
principalmente con acqua piovana.

Schiume in PE  
NMC Naturefoam®

La canna da 
zucchero assorbe 

CO2 grazie 
all’ energia solare

Produzione di 
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pluviale

Zona di coltivazione della canna da zucchero



Gli isolamenti delle tubazioni in NMC Naturefoam® 
proteggono l’ambiente due volte
Grazie a un utilizzo di materie prime rinnovabili pari ad almeno il 50 %, tra gli 
isolamenti tecnici un nuovo valore specifico viene conferito ai noti marchi di qualità 
NMC: CLIMAFLEX® ed EXZENTROFLEX®. La composizione è completata da scarti di 
produzione riciclati e da additivi, in modo da ottenere un ulteriore miglioramento dei 
valori di isolamento e antincendio.

La prima Dichiarazione Ambientale di Prodotto per 
CLIMAFLEX® in NMC Naturefoam® mostra risultati 
straordinari!
La dichiarazione ambientale di prodotto riguardante la linea CLIMAFLEX® in NMC 
Naturefoam® certificata dall’ IBU (Istituto per l’edilizia e l’ambiente) mostra che le emissioni 
CO2 dell’ intero processo di produzione, dal suo inizio fino all’ uscita del prodotto dallo 
stabilimento, potrebbero essere 
ridotte a zero. Un risultato 
chiaramente migliore di quanto 
ipotizzato inizialmente. Nella 
produzione della precedente 
formulazione CLIMAFLEX®, 
tali emissioni erano di 62,8 kg 
di CO2 per m3 di materiale 
espanso, mentre nei comuni 
isolamenti in gomma le emissioni 
raggiungono addirittura i 200-
220 kg per m³ di materiale 
espanso. 

Miglior 
bilancio 
climatico

 nell’ intero processo 
produttivo 

Eccellente 
isolamento  

grazie alla 
migliorata efficienza 

energetica 

Duplice 
contributo 
alla tutela 
del clima

* CO2 emissions stated in the environmental product declaration (A1-A3, from cradle 
to gate) certified by the IBU (Institute of Building and Environment e.V.) 
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Prodotti dalle eccellenti caratteristiche
CLIMAFLEX® ed EXZENTROFLEX® con NMC Naturefoam® hanno le stesse 
caratteristiche tecniche del collaudato CLIMAFLEX® per quanto riguarda:

 i valori di isolamento

 il comportamento al fuoco

 la facilità della lavorazione da parte del tecnico

 la durata del prodotto

La percentuale di materie prime rinnovabili è controllata e certificata da un ente esterno.

CLIMAFLEX®: tubo isolante flessibile e di alta qualità;  
Spessore isolante 9 & 13 mm,  
classe di infiammabilità BLs1d0, 
Spessore isolante 20 & 25 mm, euroclasse CLs1d0

CLIMAFLEX® XT: la variante autoadesiva 
per una lavorazione facile;  
Spessore isolante 9 & 13 mm, euroclasse BLs1d0

CLIMAFLEX® STABIL: tubo isolante flessibile con 
rivestimento di protezione rosso particolarmente resistente 
agli strappi e a base di polietilene NMC Naturefoam®;  
Spessore isolante 4, 9, 13, 20 & 25 mm, euroclasse E

EXZENTROFLEX® COMPACT: l’isolante per gli 
ingombri minimi e posa delle tubazioni molto ravvicinata;  
Spessore isolante 9, 25, 38 & 46 mm, euroclasse E



Ristrutturazioni e costruzioni fondate sulla tutela del clima
La politica e i consumatori esigono una sostenibilità sempre maggiore in qualsiasi 
ambito, anche nel settore edile. Costruire e risanare in modo ecologico e coerente 
significa pertanto utilizzare materiali che 

 producono meno gas a effetto serra nocivi,

 possiedono un’elevata percentuale di materie prime rinnovabili,

 vengono prodotti mediante un processo produttivo ecosostenibile.

CLIMAFLEX® in NMC Naturefoam® soddisfa queste esigenze.

Costruire in modo sostenibile è sempre più 
importante anche per i consumatori
L’utilizzo di materiali da costruzione ecologici comprovabili 
per la costruzione di abitazioni è...

... molto importante

... importante

... poco importante, non         
    importante

Sondaggio FORSA sulla sostenibilità “Trendbarometer Nachhaltigkeit 2016” condotto dal gruppo tedesco DFH  
(campione intervistato: 1.000 persone)

50 % 

35 % 

15 % 



NMC e la sostenibilità
Uno degli obiettivi dichiarati da NMC è quello di operare in modo sociale, sostenibile 
e responsabile dal punto di vista ecologico. Nell’ interesse di clienti, collaboratori, 
azionisti e delle generazioni future la responsabilità sociale è indissolubilmente legata 
alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità.

L’impegno di NMC per la tutela del clima

 Impegno nell’ ambito del “Responsible Care” dell’industria chimica

 Corrente elettrica ottenuta al 100 % da energie rinnovabili

 Impianto fotovoltaico di proprietà da 250 kW

 Riciclo degli scarti di produzione

 Miglioramento del 21 % dell’ efficienza energetica 
(nella sede di Eynatten, Belgio)

 Riduzione del 25 % delle emissioni di CO2 
(nella sede di Eynatten, Belgio)

La tutela del clima è un processo continuo: per questo NMC lavora costantemente 
all’ attuazione di ulteriori misure per un futuro migliore. I nostri prodotti e le nostre 
filiere produttive vengono costantemente ottimizzate allo scopo di migliorare 
continuamente l’efficienza energetica e di ridurre ulteriormente le emissioni di CO2.
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NMC Italia srl
Via A, Volta, 27/29
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)
  +39 02 95 54 54 1 –  +39 02 95 54 54 30 

E-Mail: info@nmc-italia.it – www.nmc-italia.it

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B - 4731 Eynatten
 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu - www.nmc.eu06
/2

01
7 

 ©
 N

M
C

 s
a,

 2
01

7 
– 

Re
sp

. P
ub

lis
he

r.:
 N

M
C

 s
a 

- G
er

t-N
oë

l-S
tr.

 –
 B

-4
73

1 
Ey

na
tte

n


