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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

  Stesse caratteristiche tecniche dei prodotti 
NMC collaudati



CLIMAFLEX® con NMC Naturefoam®  
Il nuovo riferimento  
per la tutela del clima

In veste di impresa leader 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®. 

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.



Il processo di fabbricazione di schiuma 
NMC Naturefoam® 

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.

Schiume in PE 
NMC Naturefoam®

La canna da 
zucchero assorbe 

CO2 grazie 
all’energia solare

Produzione di 
etanolo dalla canna 

da zucchero

Produzione di 
BIO - PE dall’ etanolo

Miglior
 bilancio 
climatico 

 nell’ intero processo 
produttivo

Eccellente 
isolamento 

grazie alla
 migliorata efficienza 

energetica

Duplice 
contributo 
alla tutela 
del clima
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CLIMAFLEX® CLIMAFLEX® XT

EXZENTROFLEX®CLIMAFLEX® STABIL

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.



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.



05
/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 
- 

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

info@nmc.eu - www.nmc.eu

Ulteriori informazioni su 
NMC Naturefoam®: 

www.nmc-naturefoam.com

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


