Per un mondo migliore

Bilancio-CO2: in perfetto equilibrio!
Una produzione "CO2-neutra” è una delle
possibili soluzioni per limitare la crescita del
riscaldamento globale del clima. Il principio è
semplice e di grande efficacia. Piantare un
numero di alberi tale da neutralizzare la
quantità di CO2 prodotta. La ditta AURO è
stata valutata dal Climate Neutral Group
(CNG) per il volume di CO2 generato
dall’attività
industriale,
dall’attività
commerciale inclusi viaggi di affari,
spostamenti quotidiani del personale, produzione di energia e convertite in unità
albero.

Chiunque può partecipare!
Ognuno di noi può agire
in modo responsabile.

Sul sito www.co2ol.de troverete il sistema di calcolo
delle vostre emissioni di CO2 per essere in grado di
quantificare il vostro bilancio personale di CO2. Con
una donazione alla "Banca dell'Albero" hai la
possibilità di contribuire ad un rimboschimento
mirato e controllato.

La caratteristica AURO:
Per un Clima migliore

Grazie alla fotosintesi, gli alberi che
assorbono e trasformano un quantitativo di
anidride
carbonica
dall’atmosfera,
contribuiranno alla diminuzione della CO2
prodotta anche dall’uomo in modo del tutto
naturale.

una società
“CO2 neutrale”

Prodotti Naturali

Migliorare il mondo? – Sì, per favore!

Pensa al domani, agisci subito.
La ditta AURO è il primo produttore di vernici
al mondo ad ottenere dal Climate Neutral
Group la prestigiosa certificazione “CO2 neutrale”.

AURO, il mio mondo...naturalmente!
Protezione attiva del clima

AURO AG si è assunta la responsabilità di attuare una politica seria e
rispettosa verso l'ambiente. La nostra gamma di prodotti è basata su
materie prime vegetali che di per sé sono climaticamente neutre poiché, nel
corso del loro intero ciclo di vita, accumulano un quantitativo di CO2 totale
pari a quello che liberano durante il loro processo di degradazione naturale.
I prodotti AURO rendono bella la vita ma non solo: garantiscono una casa
sana.
AURO – Il ciclo delle materie prime.
Le materie prime dei prodotti AURO
vengono ricavate dalla natura e
trasformate. Dopo il loro utilizzo, sia
i prodotti che i legni trattati sono
facilmente compostabili e
biodegradabili, e tornano in
questo modo nel ciclo naturale.

Per un Clima migliore si può iniziare da piccole cose, per esempio
nella scelta delle vernici ecocompatibili e prodotti per la pulizia. Con
i prodotti AURO, si vive meglio e più sani.
Scopri in tutta tranquillità l’intera gamma dei prodotti AURO sul nostro sito web www.auro.de. Abbiamo i prodotti giusti e le informazioni
adeguate per la manutenzione e l’abbellimento di tutta la vostra
casa. Nella sezione “Suggerimenti per un risultato ottimale”
troverete un’ampia gamma di soluzioni creative fra cui scegliere.
Approfitta di oltre 25 anni di know-how nello sviluppo di prodotti
naturali e innovativi.

piante

biodegradabilità

Saremo lieti di rispondere personalmente alle vostre domande.
Potete contattarci via mail o telefonicamente a:

energia solare

materie prime di
origine vegetale
uso - applicazione

Siamo
quindi
diventati
orgogliosi
"investitori" in 13.463 alberi. La certezza di
aver influito positivamente sul clima, ci
rende felici.

AURO
colori e prodotti naturali

AURO - Distributore per l’Italia Ventamar
web www.auroitalia.it
email ventamar@libero.it
Sedi Operative
MILANO – Tel. 335 7017951
CESENA (FC) Tel. 329 2740686
COPYRIGHT BY AURO
AURO Pflanzenchemie AG
info@auro.de • www.auro.de

Il cambiamento climatico non è inevitabile
L'effetto serra naturale è aumentato a causa
delle crescenti emissioni provenienti dall’industria e dalle famiglie. Per l'Europa ciò significa un aumento della temperatura di
0,95°C dal 1861. Questo è l’aumento
maggiore nell'emisfero nord da 1.000 anni a
questa parte.
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La consapevolezza di un approccio
responsabile verso la natura è in rapido
aumento. E questo è un passaggio
necessario e indispensabile. Il cambiamento
climatico, accelerato dalle emissioni di
biossido di carbonio, richiede azioni rapide
ed incisive.

