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AURO Pflanzenchemie AG
AURO è all'avanguardia nel settore delle

vernici ecologiche, della cura del legno e

dei prodotti per la pulizia. Le nostre

pitture, vernici, oli, cere, detergenti

dimostrano che i prodotti realizzati con

materie prime naturali sono altamente

efficienti e più sostenibili della maggior

parte dei prodotti convenzionali presenti

sul mercato.

www.auro.com



Ottime valutazioni e riconoscimenti nei test sui prodotti

condotti dalle principali Riviste Tedesche del “Fai da te”. 

Ad esempio Pittura alla Calce – Alta Qualità n°344, Stabilitura

alla calce - Alta Qualità n°345, Vernice per Velatura n°160.

Tested product
AURO Woodstain, brown

Test: 
22 Woodstains for outdoors, 
water-based, solvent and 
PurSolid products, four of 
them rated „good“.

Issue
05/2006

GOOD (1,8)

TEST WINNER
La  Vernice  per  Velatura  AURO

n°160-84  è  stata  premiata

"test  winner" in un test di

confronto fra diversi prodotti

effettuato nel maggio 2006 dalla

più grande organizzazione di

Tutela dei Consumatori della

Germania.

Le Pitture Murali Alta Qualità di AURO non hanno

Composti Organici Volatili e sono coerenti con le

specifiche del Decopaint Guideline 2004/42/CE).

I certificati di prova delle Pitture Murali sono dis-

ponibili.

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/Fe96Km

"Medicalmente consigliato per

alloggi" - Riconoscimento

ottenuto dalla rivista

"Wohnmedizin" per AURO Pit-

tura Murale Bianca c0n resine

naturali n°321.  

Per maggiori informazioni:

http://goo.gl/Fe96Km
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• 
Safety for toys •

Certified in line 
with

EN 71-3

AURO, pioniere nel campo dell’ecologia, ha sempre avuto

attenzione ai prodotti per la finitura dei giocattoli per

bambini (come Vernici per Velatura o Smalti), che sono stati

certificati con successo in accordo prima alla normativa

DIN 53160 (resistenza al sudore e saliva) e poi al nuovo

aggiornamento EN 71-3 (normativa sui giocattoli ). 

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/Fe96Km

AgBB
-tested

According to the criteria of the 
Committee for the Health-related 

Evaluation of Building Products (AgBB)

 H
ig

hly recommended for living areas. 

AURO è il primo produttore ad offrire prodotti per ogni tipo di appli-

cazione che vengono testati secondo lo schema di valutazione AgBB

e quindi particolarmente raccomandati per gli ambienti abitati. 

La valutazione positiva AgBB è anche il presupposto per

l'ammissione di un prodotto edilizio presso l'Istituto Edile Tedesco

(DIBt). Per maggiori informazioni: http://goo.gl/RMki9x

L'attività fotocatalitica di AURO Pittura Bianco Fresco

n°328 è stata testata e confermata dall'Istituto di

Chimica Tecnica di Hannover. 

Il SIMT (Istituto Tecnologico della Misurazione e dei

Test di Shanghai) ha testato il prodotto con successo

sulla degradabilità della formaldeide. 

More Information: http://goo.gl/Fe96Km

La gamma completa dei nostri pro-

dotti soddisfa pienamente i requi-

siti del regolamento VOC francese,

ottenendo ottimi giudizi A o A+.

Più di tre quarti dei prodotti sono

classificati A+.

Detergente per Acciaio Inox n° 663 Fondo Universale n° 305

Panno Cerato per Pulizia & Cura

Legno n° 680

TexxClean - Kit pulizia Tappeti e

Tessuti n° 668
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According to 

Decopaint Directive 
2004/42/EG

AURO è stato il primo produttore di vernici naturali in tutto il mondo ad essere

Certificata come Azienda “Carbon Neutral”. Dal 2007, il certificato viene

rinnovato ogni anno dal Gruppo Climate Neutral.

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/mksttZ

Ormai da diversi anni, AURO sostiene la

Natura tedesca e delle Biodiversità

dell'Unione (NABU) con la sponsorizzazione di

progetti ambientali. Il progetto più recente è

quello per l’ “aiuto della cicogna bianca".

Enti Istituzionali come il Freiburg Eco Institute e il TUEV Sued

certificano che l'energia  elettrica  utilizzata  è  prodotta

ecologicamente. Il 100% dell’energia utilizzata è prodotta da

fonti rinnovabili in combinazione con i sistemi termici ad energia

solare collocati sul tetto dell’azienda AURO. La produzione di

calore è prodotta da un impianto solare termico.

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/mksttZ

Certificati di protezione del clima di Interseroh sui risparmi di

CO2 realizzati dal riciclo di materiali di imballaggio, come sca-

tole e carta. Per maggiori informazioni: http://goo.gl/mksttZ

I Certificati confermano che gli imballaggi per il trasporto uti-

lizzati sono riconosciuti dai partner di Interseroh (società che

organizza i processi di riciclaggio), che l'imballaggio per il

trasporto elencato è ulteriormente elaborato dopo l'uso, e

che tutti i requisiti previsti dal regolamento di imballo sono

soddisfatti. Per maggiori informazioni: http://goo.gl/mksttZ

Ogni anno, AURO ottiene un certificato sul clima

dal Sistema Dual Germania, Ente che gestisce il

sistema di riciclaggio dei rifiuti "Green Dot".

Questo certificato calcola l'esatta quantità di

CO2 equivalente che AURO risparmia dal

riciclaggio dei rifiuti. 

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/mksttZ

Trasparenza effettiva: Le materie prime

contenute nei nostri prodotti sono

completamente  dichiarate  su  ogni

etichetta del prodotto e sul nostro sito. 

Questo è il nostro concetto di

trasparenza e di fiducia dei

consumatori.

Per il difficile tema delle infestazioni da muffe,

AURO offre la competenza di un consulente

professionista per i danni da muffa la cui

qualificazione tecnica è stata certificata dal TÜV

Rheinland.

Il Centro Ricerche Igiene e Microbio-

logia di Tokyo ha testato con

successo le proprietà anti-muffa di

AURO  Antimuffa  Naturale  n°413

sulle spore infestanti più

frequenti. Per maggiori informazioni:

http://goo.gl/Fe96Km

Il Ministero Giapponese dell'Economia, del Commercio

e dell'Industria è stato incaricato di sviluppare lo

standard JIS per i prodotti ecologici, uno standard ba-

sato sul "JIS Programma d'azione per lo sviluppo

dell’ambiente".

Nei test di COV per i prodotti da costruzione, i prodotti

AURO hanno ottenuto il miglior risultato possibile, un

4 stelle.
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