Il meglio dalla Natura

La caratteristica AURO:

una società
“CO2 neutrale”

… è leader fra i produttori di pitture naturali e di finiture ecologiche.
L’elevata specializzazione di AURO è una delle ragioni di un successo in continua crescita in 28 anni di presenza sul mercato.
… garantisce una scelta rigorosa di materie prime naturali ed ecologiche. La dichiarazione completa su ogni confezione di prodotto assicura
la più elevata trasparenza del contenuto.
… mette a disposizione prodotti con standard tecnici altissimi, sviluppati da specialisti, per qualsiasi applicazione dentro e fuori la vostra
casa.

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”.
Siamo quindi diventati orgogliosi
"investitori" in 13.463 alberi.

Scopri

AURO

Saremo lieti di rispondere personalmente alle vostre domande.
Potete contattarci via mail o telefonicamente a:
AURO - Distributore per l’Italia Ventamar
www.auroitalia.it
email ventamar@libero.it
Sedi Operative
NORD – Tel. 335 7017951
CENTRO-SUD, ISOLE Tel. 329 2740686
web
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La certezza di aver influito
positivamente sul clima, ci rende
felici.

Prodotti Naturali

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.

Di seguito alcuni esempi, degli anni 2000-2005
(Rivista, prodotto analizzato, N° del giornale, mese/anno,
pagina):
Öko-Test - AURO Colla per piastrelle n°782,
N°2, 09/2001 pag. 37. Risultato: ottimo

piante

biodegradabilità

Öko-Test – AURO Fondo Anti-Ruggine naturale n°234,
N °03/2000, pag.24 e succ. Risultato: consigliabile

energia solare

Öko-Test - AURO Velatura per legno n°160
colorato e incolore, N°2 09/2001, pag.64 e succ.
Risultato: ottimo

materie prime di
origine vegetale
uso - applicazione

Öko-Test - AURO Pittura murale n°321 bianco puro,
N °01/2001, pag.62 e succ. Risultato: consigliabile
AURO

Öko-Test - AURO Smalto lucido n°250,
N°01/2001, Guida al Restauro pag.70 e succ.
Risultato: consigliabile

colori e prodotti naturali

Prima di usare i nostri prodotti, vogliate cortesemente leggere tutte le
indicazioni riportate sulle etichette e sulle Schede Tecniche. Queste possono
essere trovate sul sito: www.auro.de nella sezione “Downloads”.

GARANZIA E QUALITA’

Potete chiedere informazioni, schede tecniche, schede di sicurezza anche al
vostro rivenditore di fiducia o direttamente al distributore per l’Italia:
www.auroitalia.it

Certificazione ECO-AUDIT Register Nr.: DE-S-111-00018

I nostri prodotti possono essere divisi in cinque campi di applicazione, che
sono chiaramente indicati anche sulle etichette delle confezioni.

Öko-Test - AURO Smalto Opaco n°260,
N°02/2003, pag.77 e succ. Risultato: ottimo
Öko-Test - AURO Fondo impregnante per muri n°301,
N °01/2001, pag.90 e succ. Risultato: consigliabile

Certificazione di compostaggio dei residui di prodotti AURO

Öko-Test - AURO Lacca trasparente per pavimenti diluibile con
acqua n°267,
N°02, Guida alla Ristrutturazione 09/2001, pag.79 e succ.
Risultato: ottimo

Prova di interramento secondo la norma DIN 53739

PurSolid
senza solvente

Classic

Prova di compostaggio secondo la norma DIN 54900
Certificazione TÜV
secondo la normativa di sicurezza per i giocattoli per
bambini DIN EN 71, parte 3

casa

Cleaning & care
delicati e duraturi

Special
ottimizzati per l’azione
specifica

Conformità EN 927
degli Smalti AURO 250
Prova di resistenza per finiture di legno all'esterno

ra l i ®

Walls & ceilings sviluppati per il benessere in

e

Conforme alla normativa DIN 53160
Resistenza alla saliva ed al sudore

tu

al profumo di agrumi

Pr i m e N a

ri

diluibile con acqua

Mate

Aqua

Öko-Test - AURO Fondo impr. Pavimenti n°127,
N°02, Guida alla Ristrutturazione 09/2001, pag.79 e succ.
Risultato: ottimo

Öko-Test - AURO Smalto bianco per radiatori diluibile con
acqua n°257, N°11/2001, pag.61 e succ.
Risultato: ottimo
Öko-Test - AURO Colori vegetali per velatura n°360 e Legante
n°379, N°06/2002, pag.62 e succ.
Risultato: ottimo
Öko-Test - AURO Stucco nat. pareti e fughe n°329, N°01/2001,
Guida al Restauro pag.86 e succ.
Risultato: consigliabile
Öko-Test - AURO Tinta base per pittura murale n°330-30/33050, N°09/2001, pag.54 e succ.
Risultato: ottimo
Öko-Test - AURO Colla universale a base di resine naturali n
°380, N°02/2005, pag.116
Risultato: ottimo
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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.

La rivista tedesca ÖKO-TEST analizza da oltre 25 anni tutti i vari
tipi di prodotti secondo le loro caratteristiche e determina la
loro qualità ecologica.

