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IL GREENBUILDING 

COME STILE COSTRUTTIVO

La filosofia costruttiva all’insegna del GreenBuilding 
riporta la qualità eco-sostenibile dell’edificio e la 
salute dei suoi abitanti al centro dell’attenzione, il 
ché significa creare le migliori condizioni di qualità 
dell’aria indoor, ambienti sani dove vivere meglio ed 
elevati standard energetico-ambientali degli edifici.

Cos’è il GreenBuilding
È la nuova filosofia costruttiva a basso impatto ambientale 
promossa da Kerakoll®, orientata al miglioramento della salute e 
della qualità della vita.

Come si ottiene
Attraverso l’educazione a una corretta e consapevole scelta 
dei materiali da costruzione certificati che devono essere 
eco-compatibili, naturalmente traspiranti e ad elevata efficienza 
energetica.

Il GreenBuilding fa bene perché
•	 Rispetta l’ambiente
•	 Migliora la qualità dell’aria in ambienti confinati
•	 Limita le patologie derivanti dalla Sindrome da edificio malato
•	 Evita la proliferazione di microrganismi
•	 Migliora l’efficienza energetica degli edifici





I VANTAGGI DI VIVERE 

IN UN EDIfICIO

GREENBUILDING

I vantaggi ambientali
Le soluzioni adottate nel GreenBuilding Kerakoll® contengono 
notevoli benefici per l’ambiente, come la riduzione di emissioni 
di CO2 nell’aria, un sempre maggior utilizzo di materie prime 
riciclate e regionali, la riduzione dell’energia necessaria per il 
funzionamento dell’edificio, la realizzazione di sistemi a bassa 
emissione rispettosi dell’ambiente circostante e della qualità 
dell’aria.

I vantaggi per la salute
I vantaggi per la salute delle persone che vivono all’interno degli 
edifici sono conseguenti alla progettazione eco-sostenibile e alla 
qualità dei materiali Kerakoll®:
•	 migliorano l’aria negli ambienti confinati
•	 limitano le patologie derivanti dalla Sindrome da edificio 

malato (SBS)
•	 evitano la proliferazione di muffe, funghi e batteri
•	 garantiscono la salubrità degli ambienti domestici
•	 accrescono il comfort e la qualità della vita.

I vantaggi economici
Il GreenBuilding Kerakoll® accresce il valore dell’immobile nel 
tempo, anche in relazione all’obbligatorietà della certificazione 
energetica, e consente, fin da subito, benefici economici fino 
al 40% rispetto a un edificio progettato in modo tradizionale. 
In particolare sono notevoli i risparmi economici sulle spese 
energetiche, sui costi di riscaldamento e raffrescamento e sulle 
spese di manutenzione e gestione dell’immobile.





I dati più aggiornati sull’inquinamento domestico 
parlano chiaro: la qualità dell’aria all’interno della case 
può essere da 2 a 5 volte peggiore di quella esterna.
Il microclima interno, unitamente all’inquinamento 
chimico, incide in maniera significativa sulla qualità 
degli ambienti in cui si vive e quindi sul benessere 
delle persone.

Chi sceglie un pavimento in legno massello non finito in fabbrica 
vuole che ogni elemento del pavimento sia unico, diverso dagli 
altri, in altre parole il più naturale possibile. Colore, venature, 
sfumature, effetto al tatto, non sono mai uguali e anche la 
finitura di protezione superficiale, deve mantenere intatte queste 
sensazioni.

Le vernici di vecchia generazione a solvente possono a volte 
garantire le prestazioni meccaniche e di protezione del legno ma, 
per la loro natura chimica, appiattiscono, uniformano, vetrificano, 
tolgono il piacere di toccare il pavimento, ne diminuiscono il valore 
estetico, ma soprattutto, impregnano il legno e rilasciano grandi 
quantità di sostanze organiche volatili che peggiorano la qualità 
dell’aria all’interno degli ambienti. Possono quindi trasformare 
il legno da materiale naturale ed eco-compatibile a fonte di 
inquinamento pericolosa per la salute degli applicatori e dei 
consumatori. 
La comunità europea stessa, negli ultimi anni, ha imposto limiti di 
utilizzo dei solventi nelle vernici con lo scopo di salvaguardare la 
salute, l’ambiente e migliorare la qualità dell’aria indoor.

A queste problematiche sono sempre più spesso associati casi di 
sensibilizzazione allergica da parte degli utilizzatori.
I disturbi possono colpire le persone causando varie patologie 

“MIGLIORIAMO IL NOSTRO BENESSERE 

PRESERVANDO LE ABITAzIONI DA

SOSTANzE NOCIVE ALLA SALUTE”



75 milioni
di europei soffrono di Sindrome

da edificio malato (SBS)“MIGLIORIAMO IL NOSTRO BENESSERE 

PRESERVANDO LE ABITAzIONI DA
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allergiche irritative anche su parti del corpo non a contatto diretto 
e danni a volte gravi e persistenti all’apparato respiratorio, così 
come già dimostrato da indagini cliniche svolte in diversi centri 
ospedalieri specializzati.

Il GreenBuilding Kerakoll® limita l’insorgere delle patologie 
riconducibili ad una cattiva costruzione dell’edificio: scegliere 
vernici per parquet a base acqua, non tossiche come 
Slc® Eco Aqua-Pur HPX garantisce maggiore sicurezza per 
l’utilizzatore e ambienti più sani che assicurano una migliore 
qualità dell’aria indoor a vantaggio della salute dei consumatori.



Il settore medico e scientifico di Kerakoll® è alla 
continua ricerca di soluzioni in grado di soddisfare le 
necessità della popolazione di vivere in edifici sani 
che rispettano l’ambiente e si basa sui migliori studi 
compiuti nell’ambito biomedico, epidemiologico, 
pneumologico, della tecnologia dei materiali, degli 
inquinanti indoor e dell’impatto ambientale per 
sviluppare soluzioni innovative per l’abitare sostenibile.



A BASE ACQUA
Slc® Eco Aqua-Pur HPX, grazie alle performance uniche garantite 
dall’esclusiva tecnologia HP, eguaglia e supera le tradizionali 
vernici a solvente quanto a protezione e resistenza all’abrasione, 
eliminando il 90% di solventi pericolosi e inquinanti e sostituendoli 
con il solvente più naturale: l’acqua.

Slc® Eco Aqua-Pur HPX abbatte di oltre il 40% il limite di contenu-
to di solventi ammesso dalla normativa aumentando sensibilmente 
il grado di tutela della salute degli applicatori.

RIDOTTO CONTENUTO DI SOLVENTI

VERNICE A SOLVENTE Slc® Eco Aqua-Pur HPX

Con elevata emissione di 
sostanze tossico-nocive

Bassissima emissione di 
sostanze tossico-nocive

Slc® Eco Aqua-Pur HPX
Acqua-vernice certificata, eco-compatibile per il 
trattamento ad altissima resistenza di parquet.

L’impiego di materie prime e sostanze sicure abbatte l’emissione 
di sostanze organiche volatili garantendo una migliore qualità 
dell’aria indoor ed un elevato comfort e benessere all’interno degli 
edifici.

BASSISSIMO RILASCIO DI SOSTANZE VOC

IL NOSTRO OBIETTIVO 

È MIGLIORARE LA QUALITà DELL’ARIA INDOOR



IL NOSTRO OBIETTIVO 

È MIGLIORARE LA QUALITà DELL’ARIA INDOOR

SOLVENTI: PERCHÉ FANNO MALE

Viene denominata “solvente” ogni sostanza capace di scioglierne 
un’altra per ottenere una soluzione. 
I solventi rappresentano un vasto gruppo di composti utilizzati in 
ambito professionale, soprattutto per la capacità di rendere meno 
viscosi i composti polimerici filmogeni (di cui facilitano l’applicazione) o 
per dissolvere resine ed olii ai quali vengono aggiunti; di norma questi 
composti sono molecole cosiddette organiche. La loro pericolosità 
è dovuta al fatto che non rimangono tal quali nel prodotto finito 
(polimero, strato adesivo, film superficiale, ecc.), ma evaporano più o 
meno velocemente, contribuendo così ad inquinare l’ambiente anche 
dopo il loro utilizzo.
Svariate sono le sostanze solventi con caratteristiche biochimiche e 
chimico-fisiche differenti e la velocità di evaporazione della molecola 
è una delle caratteristiche principali per la valutazione della loro 
tossicità. I solventi quindi producono grandi quantità di VOC (sostanze 
organiche volatili) che causano l’inquinamento dell’aria negli ambienti 
interni.
L’assorbimento dei solventi avviene prevalentemente attraverso 
l’apparato respiratorio (inalazione del solvente allo stato aeriforme) ed, 
in misura di solito minore, attraverso la cute. 
Utilizzare materiali esenti da solventi o a bassissimo contenuto di 
solventi è fondamentale per limitare l’esposizione a VOC tossici, 
migliorare la qualità dell’aria indoor e proteggere la nostra salute.

Principali simboli di pericolosità sanitaria presenti sulle confezioni di 
materiali che contengono solventi:

Tabella delle principali sostanze solventi: 

- IDROCARBURI AROMATICI 
  (benzene, toluene, xilene, stirene, cumene) 

- ALCOLI 
  (metilico, etilico, isopropilico, isobutilico) 

- IDROCARBURI ALIfATICI ED ALICICLICI
  (petrolio, benzina, nafta solvente) 

- ALDEIDI 
  (acetaldeide, glutaraldeide) 

- IDROCARBURI ALOGENATI 
  a) bromosostituiti (bromuro di metile) 
  b) iodiosostituiti (iodoformio e ioduro di metile)
  c)  fluorosostituiti (fluoroalcani o freon e 

fluoroalcheni)
  d)  clorurati (Alifatici: cloruro di metile e 

di etile, diclorometano, tetracloruro di 
carbonio, cloroformio, monocloroetano, 
dicloroetano, tricloroetano e tetracloroetano, 
monocloroetilene, dicloroetilene, 
tricloroetilene e tetracloroetilene. Aromatici: 
monoclorobenzene e diclorobenzene) 

- CHETONI 
   (acetone, metiletilchetone, metilisobutilchetone, 

cicloesanone, metilcicloesanone) 

- GLICOLI E DERIVATI 
   (glicole etilenico, propilenglicole, metilcellosolve, 

diossano) 

- ETERI 
  (etere etilico) 
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DALLE ESIGENzE 

DELLE PERSONE ALLA 

RICERCA E SVILUPPO
I nostri prodotti nascono da esigenze reali individuate 
sul mercato. Queste esigenze sono la nostra 
ispirazione, su di esse lavoriamo per fornire soluzioni 
efficaci e affidabili. 

Nel 2000 inizia il Progetto HP-High Protection e Kerakoll® mette in 
campo un team di ricercatori, ingegneri e tecnici specializzati senza 
precedenti. L’obiettivo era sviluppare una linea di acqua-vernici 
unica al mondo che associasse prestazioni di eco-compatibilità 
assolute in termine di salute e qualità dell’aria indoor, ad eccezionali 
livelli di protezione e finitura estetica del parquet.
Nel 2004, frutto dei risultati di questo ingente investimento in 
termini di ricerca e selezione di materie prime innovative, 
analisi del comportamento delle sostanze organiche sul rilascio 
di gas tossico-nocivi e severissimi test di cantiere, nasce 
Slc® Eco Aqua-Pur HPX.

Le vernici all’acqua per parquet Kerakoll® aprono nuove 
prospettive per migliorare la qualità dell’aria indoor.
•	 Lo sviluppo di Slc® Eco Aqua-Pur HPX ha introdotto nuovi 

parametri nella scelta delle materie prime per i prodotti 
vernicianti al fine di garantire l’abbattimento delle sostanze 
organiche volatili e l’assenza di sostanze tossiche, e assicurare 
una migliore qualità dell’aria indoor.

•	 Il Centro Ricerche Eurofins, ha classificato e certificato 
Slc® Eco Aqua-Pur HPX a bassissime emissioni VOC 
garantendo le più basse emissioni tra i prodotti di pari 
categoria. 

•	 La tecnologia dell’aqua-vernice Slc® Eco Aqua-Pur HPX 
di Kerakoll® ha confermato eccezionali caratteristiche 
tecniche e prestazionali garantendo il massimo rispetto per la 
salvaguardia della salute degli utilizzatori e il benessere degli 
occupanti degli edifici.



Perché funziona
La rivoluzionaria tecnologia HP-High Protection è l’unica che 
genera un’innovativa combinazione tra il legno e il film di vernice 
disponendo il polimero con la parte più resistente in superficie e la 
parte più affine al legno in profondità.

Il sottile film di Slc® Eco Aqua-Pur HPX crea un doppio strato 
protettivo che garantisce superiore resistenza ai graffi e all’usura 
in superficie e perfetta adesione al legno in profondità. 

L’acqua-vernice Slc® Eco Aqua-Pur HPX impiega resine purissime 
ad elevata resistenza ed elasticità che conferiscono una 
superiore trasparenza e capacità di assecondare i micromovimenti 
delle fibre legnose garantendo una protezione duratura ed 
esteticamente perfetta.

Acqua-vernice certificata, eco-compatibile per 
il trattamento ad altissima resistenza di parquet. 
Bicomponente, a ridotto contenuto di solventi e 
bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. 

Slc® Eco Aqua-Pur HPX
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Vantaggi 
Slc® Eco Aqua-Pur HPX è la prima aqua-vernice bicomponente 
a tecnologia HP per il trattamento naturale ad alta protezione ed 
elevata resistenza all’usura e all’abrasione di pavimenti in legno 
di qualsiasi specie legnosa sia in ambito residenziale che per 
ambienti ad uso commerciale.
Valorizza il colore naturale del legno. Certificata a bassissime 
emissioni di sostanze organiche volatili e a ridotto contenuto di 
solvente. Si può scegliere tra quattro diversi gradi di brillantezza: 
Lucida, Satinata, Opaca e Extra-Opaca e tra due diverse finiture al 
tatto: Effetto Classico, Effetto Seta.

•	 Slc® Eco Aqua-Pur HPX garantisce una protezione totale e 
duratura.

•	 Slc® Eco Aqua-Pur HPX a base acqua, rispetta la naturalezza 
del legno.

•	 Slc® Eco Aqua-Pur HPX non contiene sostanze tossiche, 
dannose per la salute dell’applicatore e del consumatore finale.



Slc® Eco Aqua-Pur HPX
marcato GreenBuilding Rating® ECO
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Il marchio GreenBuilding Rating® garantisce la reputazione dei 
prodotti Kerakoll®.
Il GreenBuilding Rating® fornisce un collegamento credibile tra la 
produzione e il consumo responsabile dei materiali da costruzione 
verdi e permette a consumatori, imprese e progettisti di scegliere 
e acquistare prodotti con marcatura di eco-sostenibilità misurata 
e verificabile.
Scegliere e acquistare in modo responsabile prodotti veramente 
eco-compatibili non è semplice perché spesso la comunicazione di 
prodotto può essere fonte di confusione.
Il GreenBuilding Rating® rende facile fare la scelta giusta al
momento dell’acquisto di prodotti da costruzione verdi.

Per questo, quando si acquista per un progetto, occorre verificare 
sempre che i singoli prodotti siano certificati GreenBuilding Rating®.



IAQ VOC
Certificato GEV - EC 1 a bassissime emissioni di sostanze 
organiche volatili (VOC) assicura una migliore qualità dell’aria.

A BASE ACQUA
Progettato con il solvente più naturale e semplice: l’acqua.
Abbatte i rischi e agevola un utilizzo più sicuro in cantiere.

90% IN MENO DI SOLVENTE
Contiene il 90% in meno di solvente, rispetto alle vernici 
tradizionali. Salvaguarda l’aria, l’ambiente e la salute 
dell’utilizzatore.

NON TOSSICO
Garantisce maggiore protezione per la salute e il benessere degli 
installatori e degli occupanti l’edificio.

GREENBUILDING RATING® DI SLC® ECO AQUA-PUR HPX
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SISTEMA DI MISURAzIONE ATTESTATO DALL’ENTE DI CERTIfICAzIONE SGS

Il GreenBuilding Rating® garantisce a consumatori, 
imprese e progettisti di scegliere e acquistare prodotti 
con marcatura di eco-sostenibilità misurata e verificabile



SLC® ECO AQUA-PUR HPX

L’ACQUA-VERNICE CHE SI PRENDE 

CURA DEL TUO PARQUET

Slc® Eco Aqua-Pur HPX è studiata per garantire la migliore qualità 
possibile sia nell’applicazione che in termini di salute e ambiente.

•	 Ideale per pavimenti di legno di qualsiasi specie legnosa
•	 Idonea per pavimenti sottoposti anche a traffico pedonale 

estremo
•	 A base acqua, non rilascia odori sgradevoli
•	 Ideale nelle rilevigature e nelle ristrutturazioni
•	 Garantisce altissima protezione, rispettando e valorizzando la 

naturalezza del legno
•	 Facile da applicare, per finiture tecnicamente ed 

esteticamente perfette 

Slc® Eco Aqua-Pur HPX è una proposta TOTAL GREENBUILDING 
SOLUTION di cui fanno parte preparatori fondi di posa, adesivi, 
vernici, protettivi, detergenti per tutte le esigenze e tipologie di 
parquet.



SISTEMA POSA PARQUET MASSELLO
CON REALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO

Levigatura del parquet
Esecuzione di sgrossatura, levigatura 
e carteggiatura al fine di ottenere una 
superficie liscia e omogenea.

Stuccatura del parquet con
Slc® Eco Aqua-Pur Flex
Esecuzione di stuccatura del parquet 
per riempire eventuali fughe presenti 
tra i vari listelli e colmare le piccole 
irregolarità superficiali.

Finitura e protezione con
Slc® Eco Aqua-Pur HPX
Esecuzione di finitura protettiva in due o 
tre mani in funzione dell’effetto desiderato. 
Disponibile in quattro gradi di brillantezza: 
extra-opaca, opaca, satinata e lucida.

Realizzazione del fondo di posa con 
Keracem® Eco Prontoplus 
Realizzazione di massetto minerale 
fibrorinforzato a rapido asciugamento. 

Posa con Slc® Eco L34 Plus
o Slc® Eco L34 Flex
Incollaggio del parquet ad alta resistenza 
e perfetto equilibrio tra forza di adesione 
ed elasticità per assorbire i movimenti 
del legno.

Kerakoll®

lo specialista della posa del Parquet



KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia 

Tel +39 0536 816 511 - fax +39 0536 816 581
e-mail: info@kerakoll.com   www.kerakoll.com

TOTAL GREENBUILDING SOLUTION
Sistema per la posa e la finitura eco-compatibile del parquet,

a base acqua, che migliora la qualità dell’aria indoor

Keracem® Eco Prontoplus
Massetto pronto minerale eco-compatibile fibrorinforzato a presa 
normale e rapido asciugamento per la posa con adesivi, a ridotte 
emissioni di CO2.

Slc® Eco L34 Plus
Adesivo organico minerale bicomponente certificato, 
eco-compatibile ad elevata elasticità per la posa ad alta resistenza 
di parquet.

Slc® Eco L34 Flex
Adesivo organico minerale monocomponente certificato, 
eco-compatibile elastico per la posa ad alta resistenza di parquet.

Slc® Eco Aqua-Pur Flex
Acqua-gel eco-compatibile per la stuccatura di parquet, 
monocomponente, a ridotto contenuto di solvente.

Slc® Eco Aqua-Pur HPX
Acqua-vernice certificata, eco-compatibile per il trattamento 
di parquet. Bicomponente, a ridotto contenuto di solventi e 
bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.
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