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FOCUSED ON THE BEST INDOOR AIR QUALITY

FLO.IT FLOORING, 
EVERY DAY YOUR 
GREEN BEST CHOICE

INDOOR AIR COMFORT GOLD

Al giorno d’oggi sempre più consumatori stanno acquisendo 

consapevolezza di quanto sia importante la qualità dell’aria interna. 

Una cattiva qualità dell’aria all’interno di case ed edifici è dovuta a 

prodotti che rilasciano inquinanti, i quali, se pur presenti in piccole 

quantità, possono causare fastidiosi problemi alla salute, come mal 

di testa, asma, irritazione agli occhi e alla gola. 

Per questo motivo, Florian ha deciso di contribuire concretamente 

alla produzione di prodotti che rispettino l’ambiente e la salute 

umana, cosicché i nostri clienti possano stare in abitazioni ed 

edifici in sicurezza e benessere. 

Siamo stati i primi in Italia ad ottenere la certificazione per il nostro 

pavimento sia grezzo che verniciato e siamo fieri di poterne 

esporre il marchio. 
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COSA SIGNIFICA 
QUESTA 
CERTIFICAZIONE?

La certificazione Indoor Air Comfort Gold 
garantisce che il prodotto sia a basse 
emissioni.

Queste emissioni sono normalmente 
chiamate VOC, dall’inglese “volatile organic 
compounds”, composti organici volatili. 
Alcune di esse sono naturali, come il tipico 
odore di pino, altre sono di origine sintetica, 
come gli additivi e i solventi usati in colori e 
vernici. 

I VOC possono essere dannosi per la salute, 
specialmente quella dei bambini. 

Ci sono molte specifiche riguardo le emissioni 
interne, tutte con criteri, valori limite e metodi 
diversi; tuttavia per tutte l’obiettivo finale è lo 
stesso: migliorare la qualità dell’aria interna 
promuovendo l’uso di prodotti a bassa 
emissione. 

PERCHÉ ABBIAMO 
SCELTO QUESTA 
CERTIFICAZIONE?

Abbiamo scelto la certificazione Indoor Air Comfort Gold perché combina tutte le regolamentazioni 

europee sulle emissioni VOC, in modo da avere un’unica etichetta per tutte. 

Eurofins, inoltre, al fine di garantire la produzione dei prodotti a bassa emissione in modo costante nel 

tempo, ha un sistema di controllo affidabile ed efficace che prevede controlli in azienda, test annuali 

e certificazione.  
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QUALI REGOLAMENTAZIONI
INCLUDE
LA CERTIFICAZIONE? 

• France VOC class A+ 

• Germany (AgBB, ABG)

• CDPH

• French HQE certification

• Italian regulation on GPP

• Belgian regulation

• LEED

• Singapore Green Label

• WELL Building 

• SKA Rating 

• Nordic Swan

• DGNB, BVB (Sweden)

• M1 

• E1classification

• EU ecolabel

• Blue Angel DE-UZ 176 

• Austrian ecolabel UZ 56 

• GreenTag Australia

• BREEAM International, NOR and NL

• Danish Indoor Air Climate label

La certificazione Indoor Air Comfort Gold di Eurofins è conforme a:



SCEGLIERE PRODOTTI
A BASSE EMISSIONI 
FA BENE A TE, 
AI TUOI CLIENTI 
E ALL’AMBIENTE!




