
I prodotti che utilizziamo per costruire e arredare i nostri ambienti interni possono avere un impatto significativo sui livelli di inquinamento dell’aria 
interna. È scientificamente provato che i prodotti che hanno ottenuto la certificazione GREENGUARD soddisfano alcuni degli standard sulle 
emissioni chimiche di terze parti più rigorosi al mondo, contribuendo a ridurre l’inquinamento dell’aria interna e il rischio di esposizione chimica, 
aiutando nel contempo a creare ambienti interni più sani.
Scegliendo prodotti con certificazione GREENGUARD, crei un ambiente interno più sano per la tua casa, ufficio o istituzione e riduci l’esposizione 
chimica. Gli standard di certificazione GREENGUARD sono tra i più rigorosi al mondo.

Tutti i prodotti certificati sono soggetti a una revisione del processo di produzione e a test di routine per garantire un impatto minimo sull’ambiente 
interno.
I criteri di certificazione GREENGUARD sono stati la base per il credito LEED per i mobili e sanitari a basse emissioni dal 2002.

Lo standard GREENGUARD Gold Certification include criteri basati sulla salute per sostanze chimiche aggiuntive e richiede anche livelli di emissioni 
totali di COV inferiori per garantire che i prodotti siano accettabili per l’uso in ambienti come scuole e strutture sanitarie. Oltre a limitare le emissioni 
di oltre 360 VOCs e le emissioni chimiche totali, i prodotti GREENGUARD Gold Certified devono anche soddisfare i requisiti del metodo standard per il 
test e la valutazione delle emissioni di sostanze chimiche organiche volatili da parte del Department of Public Health (CDPH) dello stato della California 
Indoor Sources Using Environmental Chambers, Version 1.2 (2017) (nota anche come California Section 01350).

I PRODOTTI NICOS INTERNATIONAL SONO CERTIFICATI GREENGUARD GOLD E QUINDI SODDISFANO I LIMITI MASSIMI.
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